
Crrr,t or PaoLA
!q,1. th I {s - 4 n tC, 2018 (pRovrNCrADrcosENzA)

LARGo MoNs. G. M. PERRrMEzzr, 6 - 87027 PAoLA (CS) - TE1.09825800212

UFFICtopDz.coMUNEpAoLA@pEC.tr - E-MAIL: UFFICIopDz@coMUNE.pAoLA.cs.rr

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE PAOLA-CETRARO

ASP COSENZA
Comprendente i Comuni di:

Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Pao14 Sangin€to, San Lucido

Comune Capofila: Paola

AVVISO PUBBLICO

Per formazione graduatoria finalizzata all'individ uazione di famiglie
per I'accesso a NIDI e MICRONIDI PRMTI accredilati inseriti
nell'Albo Distrettuale dei Servizi educativi per la Prima Infanzia
dell'ATO Paola/Cetraro, nella misura di n. 32 (Trentadue) posti per
bambini di età compresa tra i 0 e i 36 mesi. Fondi Pac Infanzia - II
Riparto.

Art I - Finalità
Finalità del presente avviso pubblico è aumentare l'offerta di servizi per la prima infanzia a

disposizione delle lamiglie con figli da 0 a 36 mesi residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale
Ottimale: Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese,

Puola, Sangineto, San Lucido, mediante l'acquisto di posti prima infanzia per la frequenza in
strutture accreditate inserite nell'Albo distrettuale dei Servizi Educativi per la Prima lnfanzia
dell'ATO Paola/Cetraro.

Le somme assegnate con i Fondi PAC II Riparto, a disposizione dell'Ambito territoriale per

I'acquisto posti, sono pari ad € 191.414,42;

Art. 2 - Defrnizione
L'acquisto posti consiste in un riconoscimento economico a sostegno delle famiglie ut ilizzabile per

la riduzione delle rette presso servizi per la prima infanzia (nidi, micronidi), determinato in

relazione all'ISEE della famiglia richiedente.

Ta\e beneficìo è uti\izzabì\e unicamente presso le StruttuÌe accreditate nell'ambito territoriale del

Comune Capofi\a òr Pao\a' per i serviz\ di pnma infanzia' frnanziati con fondi del Piano di Azìone e



Coesione nazionale (PAC) - Infanzia - II Riparto

AÉ. 3 - Destinatari e requisiti dtaccesso
Nuclei familiari con bambini di età compresa tra 0-36 mesi che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza in uno dei Comuni appartenenti all'Ambito Tenitoriale Ottimale:
Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paola,
Sangineto, San Lucido:

- Possesso del modello ISEE in corso di validità.
I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiomo di durata non inferiore ad

un anno come previsto dall'art. 4l D.Lgs 25107198 n. 286 e ss.mm.ii.
Da.lle prowidenze sono escluse le ftequenze non regolari al servizio e quelle famiglie che percepiscono

altre forme di sostegro dell'onere economico della rctta di tequenza
La quota eventualrnente a carico della famiglia dowà essere versata dircttamente, mensilmente e

anticipatamente all'ente gestore accreditato.

Art. 4 - Condizioni di u tilizzo
Per la frequenza in un servizio prima infanzia accreditato, il Comune Capofila riconoscerà
l'acquisto posti totale o parziale mensile per massimo 10 mesi articolato in relazione alle fasce

ISEE, in favore delle famiglie rientranti in posizione utile in graduatoria.

I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio erogate

dall'Ambito tenitoriale.
L'utente alnmesso alla frequenza è tenuto ad accettare formalmente il beneficio (Accesso al nido).
In caso di mancata sottoscrizione dell'accettazione l'utente sarà considerato rinunciatario al

beneficio con la conseguente esclusione della graduatoria.
Il numero dei posti che si rendono disponibili per le struttue accreditate, vengono determinati in
relazione ai posti disponibili del finanziamento, al totale dei posti delle strutture accreditate,

rapportate ai posti di ogni singola struttura. Qualora risultassero posti disponibili per [a mancanza di
istanze su alcune strutture, gli stessi potranno essere ripartiti su quelle strutture su cui ci sono

domande in eccesso, fino al raggiungimento dei posti complessivi finanziati.

Art 5 - Actesso al servizio
L'accesso al servizio è erogato gratuitamente per le famiglie il cui reddito non superi la soglia
prevista dal sistema di compartecipazione approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 2l/03/2017
per l'accesso ai servizi socio-educativi per [a prima infanzia.
Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopr4 i richiedenti potranno essere ammessi al

servizio previa compartecipazione.

FASCIA
REDDITUALE

VALORI ISEE TICKET DI COMPARTECIPAZIONE
MENSILEDA

€ 0,00 e 7 .499,99 ESENTE

2 € 7.500,00 e9.999,99 E 45,00

à

Art 6 - Ouota di compaÉecioazione
La determinazione della compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, tiene conto della

seguente differenziazione di fasce reddituali per valore di ISEE:



3 € 10.000,00 e ru.999,99 € 70,00
4 € r 5.000,00 e 19.999,99 € 105,00

5 € 20.000,00 € 25.000,00 € 130,00

6 € 25.000,01 IN POI € 155,00

Art 7 - Criteri oer la formulazione della saduatoria
Il Comune Capofila prowederà a stilare una graduatoria d'Ambito per I'accesso alle prestazioni.
Le graduatorie resteraffio valide per I'intero anno educativo 2018/2019.
Se il numero degli utenti sarà superiore ai posti disponibili del finanziamento, owero 32, [a

graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

I requisiti elencati dovranno essere posseduti all'atto di pubblicazione del presente Bando.

A parità di punteggio, sarà data la priorita a coloro che presentino un reddito ISEE piir basso; nel

caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE venà data priorità, rispettivamente, alle

famiglie pitr numerose ed a seguire al numero di protocollo della domanda presentata.

La graduatoria con I'individuazione dei beneficiari sarà comturicata ai Comuni d'Ambito entro 20 giomi

dalla scadenza del presente bando. Il Comune Capofila prowderà ad ffirmare le famiglie dell'esito
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ì Nuclei familiari con fasce di reddito da € 0 a€7.499,99 r,-
1 Nuclei familiari con fasce di reddito da € 7.500,0 a€ 9.999,99

["ntia
3 Nuclei familiari con fasce di reddito da € 10.000,00 a € 14.999,99

lr,nti 
c

1
1,,,,,,

5 Nuclei familiari con fasce di reddito da € 20.000,00 a € 25.000,00
[,",, 

,

6 Nuclei familiari con fasce di reddito oltre € 25.000,00
leuntio

lPunti I per ogni

l.o',pon.nt"
Imassimo 

punri 5 )

8 Nucleo familiare con un solo genitore
[untis

9
Presenza di entrambi i genitori che lavorano (la condizione lavorativa
entrambi i coniugi deve essere opportunamente documentata) [*",',

t0 Nuclei familiari con bambino/a con disabilita certificata Punti 4

ll
ln,ntiz

Presenza di altro bambino al nido già iscritto e frequentante nell'ann
educativo 201612017 (documentata con certificazione del gestore del nido) Jeuntiz

Genitori entrambi disoccupati/inoccupati Punti 2

F
UNTI 50

l, [*rr". componenti del nucleo familiare

l',

l',

[Nuclei 
familiari con fasce di reddito € 15.000,00 a€ 19.999,99

Piir figli richiedenti l'ammissione al servizio

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO



della procedura-

L'accesso al servizio venà perfezionato a seguito della comunicazione da parte della famiglia beneficiaria

dell'avrienuta iscrizione e del mese di inizio di fuquenza.

Le famiglie che non beneficeranno del servizio, rimarranno in lista d'attesa con la possibilità di
ricevere il beneficio in caso di ulteriori disponibilita di fondi.

Art 8 - Cause di decadenza
La cessazione del beneficio decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause

di decadenza:

a) assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta

giomi continuativi;
b) trasferimento della residenza in altro Comune non facente parte dell'Ambito territoriale;
c) sottoscrizione di dichiarazione false o mendaci risultate dai controlli effettuari;

d) rinuncia al servizio per volonta della famiglia.

Art 9 - Strutture accreditate
Le struttue accreditate sono quelle inserite nell'Albo Distrettuale dell'Ambito Paola,/Cetraro.

AÉ. l0 - Modalità di t) entazione della domanda
I genitori interessati possono presentare la richiesta secondo l'allegato modello entro le ore 13,30

del giomo 27 /1212018 mediante:
a) Consegna a mano al protocollo generale di questo Ente;

b) A mezzo raccomandata a.r. - non fa fede il timbro postale ma esclusivamente la data di
ingresso al protocollo dell'Ente accettante - in plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di

Paola - Uffrcio Piano di Zon4 Lugo Monsignor Perimezzi, n.6 87027 Paola (CS);

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: Manifestazione d'interesse per

graduatoria NIDI e MICRONIDI privati accreditati ATO Paola/Cetraro";

c) A mezzo pec esclusivamente all'indirizzo: ufficiondz.comuneoaola@oec.it avente ad oggetto:

"Manifestazione d'interesse per graduatoria NIDI e MICRONIDI privati accreditati ATO
Paola/Cetraro".

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte con l'awertenza che in assenza di un dato non
sarà possibile procedere all'attribuzione del relativo punteggio o veriltcare le condizioni di
precedenza a parilà di punteggio.
Le domande pervenute fuori termine o incomplete, verranno prese in considerazione dalla data di
presentazione dell'istanza qualora ci siano posti disponibili nelle struthre accreditate e disponibilità
finanziaria.
L'awiso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Paola
http://www.comune.paola.cs.it
La graduatoria sarà unica a livello distrettuale e sarà formulata secondo i punteggi indicati nel
precadente art. 7.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:

l) Anestazione ISEE ovvero ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, in corso di

validita. ln caso di presentazione DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in attesa di rilascio dell'lSEE, I'istanza

dovrà essere integrata entro 15 giomi dalla data di scadenza del presente avviso (in caso di mancanza

integrazione entro l5 giorni I'istanzs sarà rigettata. ln caso di assenza di DSUiISEE/ISEE minorenni

I'istanza sarà rigettata);
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2) Autocenificazione della composizione del nucleo familiare ai sensi del DRP 455/2000 (in caso di mancanza di
tsle documentazione I'istanza sara rigettata);

4) Dichiarazione del datore di lavoro per i genitori owero autocertificazione, nel caso di lavoro autonomo ai sensi del

DRP 455/2000 (in caso di mancanza di tsle documentazione il punteggio nor ssrÀ assegnato);

5) Certificazione della condizione di salute (disabilità) del minore o di altro membro del nucleo familiare (in caso di
mancanza di tale documeltazione il punteggio rton sarà assegnato owero non sara data priori& all'istsnz&

di accesso);

AÉ. ll -Trattam to dei dati oenonali
Il comune Capofila con riferimento alle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento (JE) 2016/679 sul

Fattamento dei dati personali, utilizera i dati contenuti nelle domarde esclusivamente ai fini detta

gestione della procedura di cui al presente awiso.

Finalità del Trattamento
I dati forniti verranno ulilizzali allo scopo e per il fine di attività legate a programmazione,
ricerca e sviluppo del presente avviso.

Modalità del Trattamento
Le modalità con [a quale verranno trattati i dati personali fomiti contemplano un uso di strumenti
manuali ed elettronici. Il trattamento dei dati awiene sia manualmente che elettronicamente e tali
dati sono conservati sia in un archivio cartaceo sia nella banca elettronica preposta per adempiere
agli obblighi e alle finalità sopra indicate.
I dati contenuti nel predetlo sistema informativo automatizzato sono kattati utilizzando idonee
misure di sicurezza ai sensi dell'art. 3 I del Codice della Privacy, in modo da ridume al minimo i
rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità
della raccolta. I dati, inoltre, verranno custoditi presso gli archivi del Titolare per il tempo
necessario atle finalita sopra indicate, nonché per adempiere agli obblighi di legge imposti per la
medesima. I dati trattati dovranno essere strettamente inerenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite.

Conferimento dei dati
ll conferimento dei dati per le finalità di cui al punto I sono obbligatori per poter usufruire dei
servizi richiesti e I'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta I'impossibilità di procedere nella
presa in carico e di usufruire del servizio richiesto;

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati fomiti potranno essere comunicati ad altre amministrazioni statali, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo, scuole, centri per l'impiego, ASL, INPS;

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ambito Territoriale Ottimale Paola./ Cetraro, con sede

principale presso il Comune di Paola" Largo Monsignor G.M. Perrimezzi,6 - 87027 (CS). Tutti i
soggetti, le persone fisiche che sono incaricati del trattamento dei dati operano nel rispetto del

Codice della Privacy;
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3) Autocertificazione della vaccinazione del minore ai sensi del DRP 4552000 (in caso di mancanza di tale

documentazione I'istanzt sara rigettata);



Diritti dellinteressato
In ogni momento, potrà essere esercitato, ai sensi degli articoli dal 15 al22 del Regolamento UE
n. 20161679, il diritto di: chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la
limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in
qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad
un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa [a probazione;
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o [a cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità det trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a
un'autorità di controllo. Tali dirini possono essere azionati con richiesta scritta inviata al Comune di Paola,
con sede legale in Paola in via Largo Monsignor G.M. Perrimezzi 6 o all'indirizzo di posta elettronica
certifi cata uffi cioodz.com eoaola @oec.it.
Tanto premesso, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto I'informativa e di acconsentire al trattamento dei miei
dati personali e sensibili.

Responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Scerra tel 0982/5800212 mail
tcl z.comun

Art. 12 - Informazioni utili
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richiesti all' UfIìcio di Piano con

sede presso il Comune di Paola.

ll presente awiso è pubblicato sul sito intemet del Comune di Paola.

Pctola, li 0 { D}c, 201g

IL CAPO SETTORE. RESP D DELL'UFFICIO DI PIANO
Dott. Gi rrQ
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