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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI ISCRIZIONI DI BAMBINI  

DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 36 MESI A FREQUENTARE I NIDI E MICRONIDI 

D’INFANZIA DELL’AMBITO S10 - ANNO EDUCATIVO 2020-2021 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che 

- in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito 

S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del del Dlgs 267/2000; 

- con delibera n. 03 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data 16.05.2018, 

resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo stesso ha preso atto 

dell’assunzione delle funzioni di Direttore del Consorzio Sociale da parte del Responsabile dell’Ufficio del Piano 

Sociale di Zona Ambito S10 ai sensi dell’art. 52 dello Statuto del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni 

- Ambito S10; 

Considerato che 

- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 117 del 23/04/2018 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della 

Campania - Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie ha approvato gli esiti 

della valutazione ed ha ammesso a finanziamento i Progetti presentati per la gestione dei Nidi ubicati nei Comuni di 

Atena Lucana e Sala Consilina e dei Micro Nidi ubicati nei Comuni di Auletta, Montesano Sulla Marcellana, Padula, 

Polla, Sant’Arsenio, Sanza Sassano e Teggiano, a valere sul POR CAMPANIA FESR 2014-2020 Asse 8 - Obiettivo 

Specifico 9.3 - Azione 9.3.1, Piano degli Obiettivi di servizio ex Delibera CIPE n. 79-2012 FSC e fondo di cui alla L.R. 

n. 3 del 20 gennaio 2017 - Avviso Pubblico "Nidi e micronidi: interventi di realizzazione, ristrutturazione, 

adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell'ambito del sistema integrato 

regionale di educazione e di istruzione", approvato con D.D. n. 11 del 05/02/2018; 

Considerato che con Decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni -Ambito S10 n. 60 

adottato in data 22.07.2020 è stato approvato il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di iscrizioni di bambini di 

età compresa tra i 3 e i 36 mesi a frequentare i servizi di nidi e micronidi di infanzia a gestione associata nel territorio 

dell’Ambito S10 per l’anno educativo 2020-2021; 

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per l’acquisizione di iscrizioni di bambini 

di età compresa tra i 3 e i 36 mesi a frequentare i servizi di nidi e micronidi di infanzia a gestione associata nel territorio 

dell’Ambito territoriale S10 per l’anno educativo 2020-2021; 

Tanto premesso 

RENDE NOTO 

Che è indetto avviso pubblico per l’acquisizione di iscrizioni di bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi a frequentare 

i servizi di nidi e micronidi di infanzia a gestione associata nel territorio dell’Ambito S10 per l’anno educativo 2020-2021. 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi ha la potestà genitoriale, dei bambini di età compresa 

tra i 3 e i 36 mesi, residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10 e più nello specifico Atena Lucana, Auletta, 

Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, 

Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano. Sono inoltre 

ammessi a presentare domanda i genitori di bambini non residenti ma domiciliati per motivi di lavoro o di cura di un 

familiare anziano (over 65) o disabile residente nel territorio dell’Ambito S10. 

Ubicazione dei servizi 

I servizi educativi per la prima infanzia attivi nel territorio e a gestione associata dell’Ambito S10 sono i seguenti: 

▪ Nido ubicato nel Comune di Atena Lucana e Sala Consilina; 

▪ Micro Nidi ubicati nei Comuni di Auletta, Montesano Sulla Marcellana, Padula, Polla, Sant’Arsenio, Sanza Sassano e 

Teggiano. 

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione 

I genitori o chi ne fa le veci interessati possono presentare richiesta mediante procedura on-line a partire dalla data di 

attivazione della procedura stessa, collegandosi al sito www.pianosociales10.it sulla home page alla sezione bandi in 

scadenza/Avviso iscrizione Nido e Micro nido. La domanda sarà indirizzata automaticamente al Consorzio Sociale Vallo 

di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 e potrà essere presentata secondo le modalità riportate dalla procedura on-line entro 

le ore 24:00 del giorno 23 agosto 2020, salvo eventuali proroghe. Non si potranno presentare domande di partecipazione 

in forma cartacea. 

A fine procedura si potrà stampare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di accesso sulla quale comparirà 

la dicitura “Richiesta di accesso al Nido/Micro nido dell’Ambito S10”. 

Graduatorie e Tariffe 

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni 

fornite dai richiedenti nel corpo della domanda e a stilare le graduatorie come previsto all’art. 14 del Regolamento Servizi 

Educativi Prima Infanzia vigente dell’Ambito S10. 

http://www.pianosociales10.it/
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Ai fini dell’accesso ai servizi oltre alle dichiarazioni previste nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare il proprio ISEE 

in corso di validità, sulla base del quale si determinerà la quota di partecipazione alla spesa (retta mensile) ai sensi dell’Art. 

16 del Regolamento. 

Responsabile del procedimento e informazioni 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro 

Alburni Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste 

presso l’Ufficio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito alla Via Mezzacapo n. 251 in 

Sala Consilina (SA), tel. n. 0975-521180 – fax n. 0975-270168 – e-mail: info@pianosociales10.it. 

Protezione dei dati personali 

I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito del presente 

Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque utilizzati 

esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. UE 

2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 

le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 

o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: 

- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

procedimento; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per iscritto 

ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto cartaceo e/o 

informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso; 

- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge; 

- il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10. 

In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le 

operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, diritto alla 

cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di 

rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, 

diritto di rifiutare il processo automatizzato. 

Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento 

dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via Mezzacapo, n. 251 - 84036 Sala 

Consilina (SA) - Indirizzo PEC: protocollo@pec.pianosociales10.it indicando espressamente il riferimento al 

procedimento relativo al presente Avviso. 

Pubblicità dell’avviso 

Il presente Avviso è reperibile sull’Home page del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni 

- Ambito S10 www.pianosociales10.it. 

Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al Regolamento Servizi Educativi Prima Infanzia 0-3 anni Ambito 

S10, in vigore per l’anno educativo 2020-2021 e alla disciplina regionale e nazionale in materia. 

 

Sala Consilina, 22 Luglio 2020 
Il Direttore del Consorzio Sociale  

Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 

f.to dott. Antonio Domenico FLORIO 
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mailto:protocollo@pec.pianosociales10.it
http://www.pianosociales10.it/

