Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

ASILO NIDO
Bando di iscrizione per l’anno educativo 2018/2019
Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido aziendale per l’anno educativo
2018/2019, riservate ai figli dei dipendenti dell’Università e agli studenti.
1. L'Asilo Nido è aperto ai bambini in età compresa tra i 0-3 anni, per un massimo di 20 bambini,
senza distinzione alcuna di sesso, religione ed etnia. I bambini ammessi hanno titolo a
frequentare l'Asilo Nido fino al compimento del terzo anno di età. I bambini frequentanti il Nido,
che al compimento del terzo anno di età non possono essere iscritti alla scuola materna statale
potranno prolungare la propria permanenza al Nido. Saranno valutate ulteriori richieste di
iscrizione a prescindere dall’età compatibilmente con la disponibilità di posti disponibili per i
bambini che hanno presentato domanda e risultano collocati utilmente in graduatoria.
2. Hanno diritto di accesso all'Asilo Nido i figli delle seguenti categorie:
1. Personale docente e ricercatore
2. Personale tecnico-amministrativo di ruolo
3. Titolari di assegno di ricerca
4. Titolari di contratto a tempo determinato
5. Dottorandi
6. Titolari di borsa di studio post Laurea o Post doc.
7. Studenti

Le domande di ammissione e di iscrizione devono pervenire
Entro la data del 30 giugno 2018
al seguente indirizzo di posta elettronica: rip.pabs@unicampania.it o consegnata a mano
presso la Ripartizione Patrimonio e Appalti di Beni e Servizi – Ufficio Contratti dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30.
Il modulo riporta gli stati e le condizioni personali e familiari da certificare/autocertificare. Le
dichiarazioni sostitutive dovranno contenere gli elementi necessari a renderli accertabili.
Di seguito sono riportati i criteri per l’attribuzione dei punteggi e per la valutazione di eventuali
titoli di preferenza. Non saranno accettate domande incomplete o presentate fuori termine.
Possono presentare domanda documentata con certificato medico anche le gestanti che alla
data di scadenza di presentazione delle domande si trovino alla 40° settimana di gestazione.
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La mancata presentazione alla scadenza del periodo di iscrizione dei documenti richiesti
comporta il non riconoscimento del relativo punteggio previsto.
Verranno formulate tre graduatorie suddivise per fasce di età:


SEZIONE PICCOLI (da 3 a 12 mesi, alla data del 1° settembre 2018)



SEZIONE MEDI (da 12 mesi e un giorno a 24 mesi, alla data del 1° settembre 2018)



SEZIONE GRANDI (da 24 mesi e un giorno alla data del 1° settembre 2018)

Le articolazioni numeriche delle singole sezioni sono individuate sulla base del numero di
domande pervenute, secondo il Regolamento di funzionamento dell’asilo nido.
Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche entro il
30 luglio 2018 mediante
affissione all’albo di Ateneo e dell’Asilo Nido e pubblicate sulla pagina web
http://www.unina2.it/asilonido e gli eventuali ricorsi dovranno pervenire entro i successivi cinque
giorni.
Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro i successivi otto giorni.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dalla graduatoria all’esito delle verifiche delle autocertificazioni presentate.
All’interno di ogni graduatoria i non ammessi costituiranno nell’ordine una graduatoria di riserva
cui si attingerà qualora vi fossero nuove disponibilità secondo quanto previsto dall’art. 2 comma
4 del vigente Regolamento.
Saranno prese in considerazione anche ulteriori particolari esigenze.

Criteri per la Formulazione della Graduatoria dei Figli dei Dipendenti
I criteri per la formulazione della graduatoria di ammissione al servizio di Asilo Nido per gli aventi
diritto prendono in considerazione gli aspetti che possono costituire maggiore elemento di
ostacolo alla conciliazione vita familiare/impegni di lavoro (presenza di entrambi i genitori
lavoratori, disabilità del bambino, presenza di famiglia monoparentale, presenza di genitore e/o
figli con disabilità, presenza di altri figli, ecc.), nell'ottica di favorire al meglio il benessere
psicologico dei dipendenti dell'Ateneo e quindi garantire efficacia ed efficienza dei servizi.
Pertanto i criteri definiti nel bando saranno ispirati ai parametri indicati di seguito:
1. Condizione lavorativa del/i genitore/i dipendente/i dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli (all'atto della domanda) - Occorre favorire i dipendenti di ruolo a
tempo pieno e poi nell'ordine i docenti a tempo definito e i dipendenti di ruolo part-time.
Seguiranno poi le altre tipologie di aventi diritto.
Tale principio è in accordo con le finalità del servizio volte alla conciliazione della vita lavorativa e
della vita familiare.
2. Dipendente donna - Occorre favorire le dipendenti donne in accordo con l'orientamento della
Corte di Giustizia Europea secondo la quale, se è vero che l'obiettivo da perseguire è la
condivisione tra i genitori delle responsabilità familiari, è anche vero che, allo stato attuale, è più
difficile per una donna che lavora mantenere l'occupazione a partire dal momento in cui diventa
madre: punti 50.
3. Disabilità - Occorre favorire l'inserimento di bambini diversamente abili e di bambini in
situazione di invalidità. La frequenza all'Asilo Nido è, infatti, un fattore essenziale per il
superamento dell'emarginazione di tali bambini e può operare in funzione sinergica ai fini del
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complessivo sviluppo della loro personalità. Inoltre è ampiamente riconosciuto che un precoce
inserimento nel nido di bambini in situazione di disagio consente di fornire un primo supporto
sistematico alla famiglia, particolarmente doveroso per i genitori lavoratori per favorire la
conciliazione tra lavoro e famiglia: punti 100.
4. Nucleo familiare - Elementi da prendere in considerazione sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Condizione lavorativa del coniuge non dipendente dell'Università (dipendente a tempo
pieno o part-time, lavoratore fuori sede: punti 20;
Presenza di un genitore con condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti: punti 50;
Presenza di un solo genitore, per esempio in caso di: riconoscimento da parte di un solo
genitore, separazione legale o divorzio con affidamento esclusivo del minore ad uno solo
dei genitori: punti 10.
Nucleo familiare con figlio disabile: punti 100;
Numero di figli da 1-2: punti 5; da 3-4: punti 10; Bambini gemelli (condizione
autocertificata nel modulo di iscrizione): punti 2;
Gravidanza in corso della madre: punti 20;
Condizione economica del nucleo familiare secondo la formula sottoindicata.

Certificazione ISEE 2018 (redditi 2017) rilasciata dal CAF secondo la vigente normativa.
Il punteggio viene calcolato dall’Amministrazione come segue:
- per ISEE uguali e maggiori di € 66.000 o in mancanza di certificazione : punteggio 0
- per ISEE compreso tra € 0 e € 65.999 il punteggio P viene assegnato secondo la
relazione:

P=

1-

ISEE
--------66.000

--

* 60

che fornisce un valore compreso tra 0 e 60 approssimato all’intero secondo la regola usuale (per
eccesso se il decimale è 5 o maggiore, per difetto in caso contrario).
Art. 10 - Criteri per la Formulazione della Graduatoria dei Figli degli Studenti
I criteri per la formulazione della graduatoria dei figli degli studenti tengono conto dei seguenti
aspetti:
1. Studente donna - hanno priorità i figli delle studentesse regolarmente iscritte e frequentanti
un Corso di studio di I o di II ciclo dell'Ateneo: punti 50.
2. Presenza di un solo genitore - per esempio in caso di: riconoscimento da parte di un solo
genitore, separazione legale o divorzio con affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei
genitori: punti 10.
3. Merito - il merito è definito sulla base del numero di CFU acquisiti e la relativa media punti
50.

NOTA: LE AUTORIZZAZIONI DEVONO CONTENERE L’INDICAZIONE DELLE STRUTTURE
PUBBLICHE E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE A VERIFICARE I FATTI E GLI STATI
AUTOCERTIFICATI.
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FASCIA ORARIA E RETTA DI FREQUENZA
La retta annuale contributiva, suddivisa in undici quote mensili, è aggiornata, per il corrente
anno educativo, secondo l’indice ISTAT medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati.

QUOTE DI FREQUENZA
•
•

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30: € 270.00
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 € 320.00

I genitori interessati potranno concordare la visita dei locali dell’asilo nido dalle ore 10.00 alle ore
11.00 (previo appuntamento da fissare).
Il Regolamento di Funzionamento dell’Asilo Nido è consultabile presso il sito web di Ateneo ed è
pubblicato all’indirizzo: http://www.unina2.it/asilonido unitamente alla modulistica da utilizzare per
richiedere l’iscrizione.
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