AMBITO TERRITORIALE N.18

COMUNI CASORIA ARZANO CASAVATORE
AVVISO PUBBLICO
Per l'erogazione di Buoni Servizio (voucher) a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette presso
strutture che erogano Servizi Integrativi autorizzati dall'Ambito Territoriale N.18 - Fondi PAC INFANZIA Secondo Riparto.
Definizione
Il "voucher prima infanzia" consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per la riduzione delle rette presso

servizi per la prima infanzia (servizi integrativi) determinato in relazione all'ISEE della famiglia richiedente.
Il voucher è utilizzabile unicamente presso le Strutture autorizzate al funzionamento dall’Ambito Territoriale
n.18 .
Destinatari

I genitori (tutori/affidatari) di bambini di età compresa tra 0-36 mesi che abbiano i seguenti requisiti:
-

Residenza in uno dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale N18 (almeno da 1 anno);
Indicatore ISEE non superiore ai € 29.000,00 e in corso di validità.

I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio erogate dall'Ambito
N.18.

Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo
monetizzabile.
I voucher saranno erogati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.
I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad tre anni
come previsto dall'art. 41 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.
Importo del buono/voucher

L'importo del voucher sarà quantificato al netto di una quota di compartecipazione al costo del servizio a carico
dell'utente come di seguito determinata.
Criteri per il calcolo della quota di compartecipazione

La quota di compartecipazione è così stabilita:
con reddito ISEE fino a € 9,530,56 il soggetto richiedente è esentato da ogni forma di
compartecipazione al costo del servizio,

con reddito ISEE da € 9.530,57 a 29.000,00 il soggetto è tenuto a corrispondere una quota di
compartecipazione sul costo totale del servizio, sulla base della seguente formula:

Compij =( I.S.E.Ei. –I.S.E.E.min) *Cso / (I.S.E.E.o – I.S.E.E.min),
dove: Comp i j = quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale J;
I.S.E.Ei.= rappresenta l’indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
Cso = costo unitario della prestazione sociale;
I.S.E.E.o= soglia massima oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale pari ad
€ 29.000,00;
I.S.E.Emin = rappresenta la soglia di esenzione pari ad € 9530,56
Criteri per la formulazione della graduatoria

La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi per un max di 30 punti così
ripartiti:
a.

Numero componenti del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente fino a max punti 3;

b.

Reddito ISEE del nucleo familiare richiedente max 12 punti così assegnati:
Da € 1 a € 5000,00: punti 12
Da € 5000,01 a € 10.000,00: punti 8
Da € 10.000,01 a € 20.000,00: punti 4
Da € 20.000,01 a € 25.000,00 : punti 2
Da € 25.000,01 a € 29.000,00 : punti 1
Oltre € 29.000,00 : punti 0

c.

presenza di componenti nel nucleo di età inferiore a 18 anni anche adottato e/o in affido: punti 1,5 per
ogni componente fino a max punti 6;

d.

nucleo familiare con un solo genitore: punti 5;

e.

presenza di entrambi i genitori che lavorano (la condizione lavorativa di entrambi i coniugi deve essere
opportunamente documentata): punti 4.

A parità di punteggio, sarà data la priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso. Nel caso in cui si
verificasse una parità di punteggio e di ISEE verrà data priorità al numero di protocollo.
Cause di decadenza

La cessazione del voucher 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 giorni;
b) trasferimento della residenza in altro Comune;
c) sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati;
d) dimissione dal servizio per volontà della famiglia.

Dove e quando presentare domanda

I genitori interessati possono presentare domanda presso l’ufficio protocollo dei Comuni di Casoria.
Arzano e Casavatore entro il 17/10/2016, compilando apposito modulo disponibile sul sito istituzionale
dell’Ambito Territoriale N.18 e dei Comuni di Casoria Casavatore e Arzano
Informazioni utili

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio di Piano N18— tel. 081 7053426
Email: ambitona6@comune.casoria.na.it

Il Dirigente Comune Capofila
Dott. Pasquale Monea

