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 AVVISO PUBBLICO  

ATTIVITA’ DEL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE DIURNO PER MINORI 
 

Ai sensi e per gli effetti del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al 

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza 

sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328). 

Regolamento di attuazione di cui alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 18/07/2022 

CUPJ79J21014600001 – CUP J79I22000620001 

 

Definizione servizio 
Il Centro Polifunzionale Diurno, offre una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero, di socializzazione, 

aggregazione, gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti 

in età evolutiva. 

Il servizio verrà erogato in modalità voucher alle famiglie per 15 giorni mensili (i giorni sono considerati pro/capite e 

non sono cumulabili o trasferibili) e per n. 4 ore in orario extrascolastico dal Lunedì al Venerdì a partire dal mese di 

Ottobre fino al mese di Maggio ad esclusione delle festività principali previste dal calendario scolastico annuale, salvo 

eventuali diverse disposizioni per le attività educative da svolgersi nei mesi estivi. 

Il voucher concesso sarà corrisposto alla famiglia, che potrà scegliere l’erogatore del servizio tra quelli presenti 

nell’apposito catalogo degli enti accreditati presso l’Ambito N 18 di cui alla Determinazione n. 666 del 01-04-2022 e s. 

m.i. 

Le attività sono finanziate a valere sul FNPS e sulla QSFP anno 2020 e successive 

 

 

Destinatari 

I genitori (tutori/affidatari) dei minori di età compresa tra 6-16 anni, che abbiano i seguenti requisiti: 

• Residenza (o attestazione di cambio di residenza effettuato alla data di scadenza del bando) nel Comune di 

Casoria, Arzano e Casavatore; 

• Indicatore ISEE in corso di validità. 

I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a tre anni come previsto 

dall'art. 41 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.  

I posti disponibili sono in n. 100 di cui il 10% riservato ai minori delle famiglie in carico ai Servizi Sociali 

dell’Ambito, secondo le modalità e i criteri definiti nell’apposito regolamento approvato con Delibera di Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito N 18 n. 6 del 19.07.2022.  

N.B. Sarà fatta salva la possibilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, incrementare con specifico atto, 

il numero dei beneficiari sulla base della graduatoria redatta a seguito del presente avviso. 

Infine, sono esclusi dall’erogazione del voucher, al fine di estendere la platea dei beneficiari, i minori coinvolti nelle 

attività pomeridiane già messe in campo e rivolte alla stessa fascia di età dai servizi del piano sociale di zona Ambito 

N18 o dal Comune di Casoria. 

Importo del servizio 

Non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell’utenza. 

Criteri per la formulazione della graduatoria 

La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi per un max di 35 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: 
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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 

Da € 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; 

f. presenza all’interno del nucleo di un percettore di Reddito di Cittadinanza: punti 5. 

Criteri di priorità 

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.  

In caso di presentazione di due o più domande da parte di uno stesso nucleo familiare verrà dato priorità di 

accesso al minore con età inferiore, solo in presenza di posti disponibili nella graduatoria di merito si permetterà 

ad un ulteriore minore del medesimo nucleo familiare di beneficiare del servizio. 

 

Liste d’ attesa 

Per le domande in esubero, rispetto ai posti disponibili previsti e nelle more di quanto stabilito all’ art. 3 del 

Regolamento, l’Ambito N18 predisporrà eventuale lista d’attesa. In funzione delle esigenze sociali e nelle more dei 

fondi disponibili, con atto motivato il RUP di concerto con il Coordinatore di Ambito potrà procedere oltre che con lo 

scorrimento della lista d’ attesa, con l’eventuale estensione dei posti disponibili 

 

Cause di decadenza 

Le dimissioni dai Centri Sociali Polifunzionali avverranno per i seguenti motivi: 

•    Trasferimento della residenza in altro Comune; 

• Raggiungimento dei limiti di età o il venir meno dei requisiti che hanno determinato l’ammissione; 

• Rinuncia espressa della famiglia al servizio; 

• Prolungate ed ingiustificate assenze del minore per un periodo superiore a trenta giorni. 

Le dimissioni del minore avvengono a mezzo apposito modello sottoscritto e firmato dal genitore/tutore. 

 

Dove e quando presentare domanda: 

I genitori/tutori interessati possono presentare domanda presso l’ufficio protocollo del Comune di Casoria, 

Casavatore e Arzano nei giorni e negli orari degli sportelli o a mezzo PEC all’ indirizzo 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it con oggetto: “AVVISO PUBBLICO per l'erogazione del servizio Centro 

Sociale Polifunzionale Diurno per minori presso strutture private accreditate”, compilando apposito modulo 

disponibile sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito e presso gli uffici comunali. 

La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso 

sull’ albo pretorio e sul sito istituzionale 

Non saranno accettate domande inviate con altre modalità e pervenute fuori termine. 

 
Informazioni utili 

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Casoria, il 

Responsabile del Procedimento - Assistente Sociale Dott. Vittorio Solombrino: Email 

v.solombrino@comune.casoria.na.it - tel: 081/7053416. 
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Rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato da GDPR 2016/679 l’Ambito N 18 è Titolare del Trattamento dei dati 

personali connesso alla gestione del Servizio. Il soggetto affidatario è Responsabile esterno del Trattamento dati 

personali e a tal fine designa un referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità. idonee 

a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.  

 

Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al Regolamento di funzionamento e alla 

normativa vigente, si precisa che con la presentazione dell'istanza si intende accettato in ogni parte il presente avviso 

pubblico 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 

18 Dott. Antonio Chianese 
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