
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 AMMISSIONI ALLE LUDOTECHE PRIMA INFANZIA “SPAZIO BIMBI” IN 

STRUTTURE CONVENZIONATE 
 

 

IL PRESIDENTE 
RENDE NOTO CHE 

 

Le domande di accesso al servizio e di ammissione alle Ludoteche Prima Infanzia “Spazio 
Bimbi”, pervenute entro il termine di presentazione del 20.02.2018 sono in corso di esame ai 
fini della valutazione dell’ammissione e della eventuale quota di compartecipazione.  
 
Considerato che risultano ancora posti disponibili, 

 

SI COMUNICA CHE 
 

rimane sempre aperta la possibilità di effettuare le DOMANDE DI AMMISSIONE alle 
LUDOTECHE PRIMA INFANZIA “SPAZIO BIMBI”. 
 
Le domande di accesso al servizio saranno considerate in ordine cronologico di acquisizione al 
protocollo di riferimento di ogni singolo Comune, per cui le domande pervenute per ogni sede e 
regolari dal punto di vista formale (ossia con possesso dei requisiti, sottoscritte e consegnate con la 
documentazione richiesta, in particolare completa di ISEE) individueranno i minori partecipanti alle 
attività, fino a completamento delle singole sezioni divise per sedi. Le ulteriori domande 
pervenute confluiranno in una lista d'attesa per ognuna delle sedi richieste, alla quale l'Ufficio di 
Piano attingerà per i successivi ingressi in caso di sopraggiunta disponibilità di posti-utente. In caso 
di lista d'attesa attiva per una sede e presenza di posti disponibili per l'altra sede, l'Ufficio di Piano 
potrà prevedere, previo consenso del genitore del minore o di chi ne fa le veci, l'inserimento del 
minore interessato nella sede per la quale non sono stati ancora saturati i posti programmati.  
L'Ufficio di Piano dell'Ambito A04, all'avvio del servizio, renderà noto l'elenco degli iscritti e dei 
nominativi dei minori inseriti in lista d'attesa.  
 
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata esclusivamente presso gli Uffici Protocollo 
dei Comuni dell’Ambito A04 (farà fede la data di ricezione al Protocollo dell’Ente). 
Le sedi “Spazio Bimbi” sono individuate nei seguenti Comuni dell’Ambito A04: 

 nel Comune di Avellino, via G. De Conciliis n. 24, Ist. S. Tommaso D’Aquino, 
 nel Comune di Pratola Serra, via Chiaio S.P. 224, Serra di Pratola, 
 nel Comune di San Martino V.C., c/o C.so Vittorio Emanuele, Ist. N.M. Abate. 

(indicare scelta della sede di preferenza nella domanda) 
 

Il servizio Ludoteche Prima Infanzia “Spazio Bimbi” è rivolto ai minori di età compresa tra 6 e 
36 mesi, residenti nei comuni  dell'Ambito  Territoriale  Sociale  A04  (Comuni di Avellino,  
Altavilla  Irpina, Capriglia  Irpina,  Cervinara,  Chianche,  Grottolella,  Montefredane,  Petruro  
Irpino,  Pietrastornina, Prata  di  Principato  Ultra,  Pratola  Serra,  Roccabascerana,  Rotondi,  San 
Martino  Valle  Caudina, Torrioni e Tufo). Le quattro sedi da adibire a Ludoteche Prima Infanzia 
“Spazio Bimbi”, ubicate nei Comuni di Avellino, Capriglia Irpina, Pratola Serra e San Martino 
Valle Caudina, prevedono l'erogazione del servizio entro un limite massimo di 15 posti/utente per 
ogni sede e, pertanto, sono ammessi un numero complessivo di n. 60 (sessanta) bambini che 
abbiano compiuto il 6° mese e non abbiano superato il 36° mese alla data della scadenza del bando. 
 



 
 

Per  iscrivere i bambini alle Ludoteche Prima Infanzia “Spazio Bimbi” bisogna compilare la 
domanda, su apposito modello, che potrà essere: 

 scaricato dal sito del Comune di Avellino - Sezione Politiche Sociali - Piano di Zona,  
 o ritirato presso i Comuni dell’Ambito A04 (Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina,  

Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di  
Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, 
Torrioni e Tufo), 

e dovrà essere corredata da documento di riconoscimento e dal modello ISEE vigente. 
 
La retta mensile massima per la frequenza alle Ludoteche d’Infanzia viene fissata in € 60,00. 
Gli utenti sono tenuti a compartecipare al costo di tali servizi sulla base della valutazione della 
situazione economica dell’utente medesimo e del nucleo familiare, come da Regolamento Unitario 
di Accesso alle Prestazioni sociali e socio-sanitarie, approvato con Deliberazione del 
Coordinamento Istituzionale n. 6 del 14/03/2017.  
 
La data d’inizio delle attività è, presumibilmente, per il 04.04.2018.  
 
Il servizio viene reso dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 
Gli spazi e le attività saranno organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all’età, sulla base di un 
progetto educativo-ricreativo. Le Ludoteche Prima Infanzia “Spazio Bimbi” prevedendo, pertanto, 
un tempo di frequenza di massimo 4 ore, di mattina, non prevedono la mensa ed il riposo 
pomeridiano. 
 
I giorni di chiusura delle Ludoteche Prima Infanzia “Spazio Bimbi” sono quelli indicati come 
festivi, salvo eventuali giorni di chiusura dovuti ad esigenze organizzative, che saranno 
preventivamente comunicati agli utenti. 
Il pagamento di quanto dovuto va effettuato anticipatamente all’inizio delle attività didattiche e 
successivamente entro il giorno 5 di ogni mese, sul c/c n. 10477834, intestato a Comune di Avellino 
– Servizio di Tesoreria, indicando nella causale: “Diritti segreteria Piano di Zona Ambito A04”.  
Nel caso di rinuncia o di ritiro nel corso del mese non potrà essere richiesto alcun rimborso, così 
come per la chiusura in occasione delle festività natalizie e pasquali e altre festività ricadenti in 
periodo infrasettimanale o per eventi eccezionali e non prevedibili che comportino la chiusura per 
meno di cinque giorni lavorativi. 
 
La graduatoria dei bambini iscritti, verrà redatta in base ai criteri indicati nel Regolamento per il 
funzionamento e la gestione delle Ludoteche e nell’Avviso e sarà pubblicata e consultabile sul sito 
del Comune di Avellino – Sezione Politiche Sociali - Piano di Zona e sui siti istituzionali dei 
Comuni appartenenti all’Ambito A04. 
 

Avellino lì 26/03/2018 
 

IL PRESIDENTE AMBITO A04 
F.to Avv. Teresa Mele 

IL COORDINATORE AMBITO A04 
F.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 


