CITTÀ

DI

CASORIA

(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)
SETTORE IV

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione del voucher di servizio una tantum” per la frequenza ai Centri estivi per bambini e
ragazzi, anche affetti da disabilità da 3 a 14 anni
ai sensi delle Linee Guida allegate al DPCM 11 giugno 2020 ed all’Ordinanza della Regione Campania n. 55 del
5/6/2020 e del DPCM del Ministro delle Pari Opportunità del 25/06/2020
Il Comune di Casoria intende:
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e la gestione di Centri Estivi rivolti
a minori dai 3 ai 14 anni sul territorio di Casoria, mediante la consegna all’utente (genitore o l’esercente la
potestà genitoriale) del voucher, per la frequenza a suddette attività attivate dagli Enti autorizzati;
- sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14
anni nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative che va, presumibilmente,
dall’approvazione della graduatoria e fino al 30 settembre al netto di proroghe e/o modifiche da parte
dell’Autorità di Gestione competente
- sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e quelli di
accudimento dei figli in età scolare;
- offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire situazioni di
emarginazione e di disagio sociale.
Erogando una misura economica a sostegno e/o ad integrazione della spesa sostenuta dalle famiglie per la
partecipazione dei propri minori ad attività di campi estivi e ludico ricreativi.

Destinatari
Famiglie con bambini e ragazzi, anche affetti da disabilità di età compresa dai 3 ai 14 anni , residenti nel
Comune di Casoria. La possibilità di partecipazione è subordinata alla effettiva disponibilità di accoglienza da
parte del soggetto accreditato scelto dalla famiglia. Attenzione è necessario compilare una domanda per
ciascun figlio.

Requisiti per beneficiare del contributo
-

Residenza nel Comune di Casoria;
Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 14 anni;
Reddito ISEE non superiore a € 35.000,00
Il voucher concesso sarà corrisposto al soggetto erogatore del servizio ed erogato esclusivamente a seguito
della comprovata ed effettiva frequenza alle attività istituite e realizzate dal soggetto accreditato verificate
dall’ente.

Criteri di priorità per l’assegnazione del voucher
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate come
possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Casoria.
In caso di domande superiori alla disponibilità del budget assegnato, la graduatoria verrà stilata sulla base dei
seguenti parametri, in ordine di priorità:
1) Nucleo familiare monoparentale
2) Nucleo familiare con presenza di due genitori con entrambi lavoratori1
3) Nucleo familiare con presenza di due genitori con un solo genitore lavoratore 2
4) Nucleo familiare con presenza di un genitore disabile
A parità di punteggio ed al solo fine di individuare il soggetto prioritario si darà la precedenza ai richiedenti
1

che entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitori ali lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, o uno dei genitori è
in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipa alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio firmato in data
antecedente a quella del presente Bando
2
che un solo genitore è occupato ovvero lavoratore dipendente, parasubordinato, autonomo o associato, o in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato
che partecipa alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio firmato in data antecedente a quella del presente Bando,.
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con minor reddito ISEE.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Valore del Voucher
Il voucher, del valore complessivo di € 250,00 sarà erogato per la copertura totale o parziale della spesa che il
nucleo familiare deve sostenere per consentire la frequenza dei propri minori esclusivamente a campi estivi
realizzati da enti accreditati presenti nel catalogo dei soggetti erogatori di “Centri estivi e attività socio educative
ai sensi delle linee guida allegate al DPCM 11 Giugno 2020 ed all’Ordinanza della Regione Campania n. 55 del
05/062020 e del DPCM Del Ministro delle Pari Opportunità del 25/06/2020
Per i minori affetti da disabilità e nella considerazione dei maggiori costi da sostenere da parte della struttura il
Comune di Casoria corrisponderà due voucher di servizio una tantum di € 250,00 ciascuno per un totale di €
500,00.
Il bonus è assegnato in misura di massimo due per ciascun nucleo familiare a prescindere dal numero di
minori che si intende iscrivere alle attività sopra descritte.

Modalità di utilizzo
A seguito della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, ciascuna famiglia dovrà:
1
- verificare autonomamente la disponibilità di accoglienza del minore presso il soggetto organizzatore
delle attività estive a cui intende far partecipare il proprio figlio;
2 - comunicare la scelta indicando, su apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio servizi sociali, il
soggetto accreditato individuato e presso cui intenderà spendere il voucher assegnato.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda (All. 1) entro il settimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it oppure a mano
presso l’ufficio protocollo del Comune di Casoria sito in Piazza Cirillo n. 1, altresì presso altri punti di
protocollazione eventualmente indicati sul sito istituzionale dell’Ente .
Le domande , possono essere inviata anche tramite CAF o Sindacato. Questi ultimi provvederanno a inviare la
domanda unicamente mediante PEC con gli allegati tassativamente in formato PDF, non superiore ai 10 mega
byte, con oggetto “ Domanda per l'assegnazione del voucher di servizio una tantum” per la frequenza ai Centri
estivi per bambini e ragazzi, anche affetti da disabilità da 3 a 14 anni”, nella modalità di un invio PEC per ogni
domanda. In tal caso dovrà essere compilata anche la parte della domanda che riguarda la delega per la
presentazione della domanda stessa. I CAF e i Sindacati provvederanno a inviare una comunicazione preventiva
con la quale preannunciano la successiva attività di trasmissione delle domande;
Nel caso in cui il numero di posti disponibili offerti dagli enti accreditati risultasse inferiore al numero di richieste
di iscrizione da parte delle famiglie, avranno accesso al servizio solo le famiglie collocate in posizione utile in
graduatoria fino a concorrenza del numero di posti disponibili.
Nel caso in cui i posti disponibili risultasse superiore alle istanze di iscrizione si provvederà allo scorrimento della
graduatoria tenendo in considerazione anche le istanze pervenute fuori termine.

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Casoria verserà il contributo assegnato direttamente all’Ente erogatore del servizio di “Centro
estivo” scelto dalla famiglia beneficiaria, a seguito di presentazione da parte dello stesso, della documentazione
attestante i periodi di effettiva frequenza da parte del minore. La famiglia laddove il contributo concesso risultasse
inferiore al costo complessivo da sostenere per la partecipazione del minore alle attività scelte, verserà
direttamente all’ente gestore del centro estivo l’eventuale quota eccedente il contributo corrisposto, in base al
periodo di frequenza individuato al momento della scelta dell’ente e dell’iscrizione del minore.
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Controlli
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Casoria potrà effettuare appositi controlli delle domande pervenute per
verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a contributo come previsto dal presente Avviso.
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è, in qualità di
Responsabile.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai soggetti interessati a seguito del
presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, anche con l’ausilio di mezzi
informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso.
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio del Comune di Casoria (NA).
Casoria, lì
Il Dirigente
dott. Ciro De Rosa

