AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE AI VOUCHER DI SERVIZIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE AMBITO TERRITORIALE N18.

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26 gennaio 2016, la Regione Campania ha
programmato gli Accordi Territoriali di Genere finanziati con il POR Campania FSE 2014-2020
“investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo a
valere sull’Asse Prioritario I – Occupazione Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare
l’occupazione femminile” – e sull’Asse Prioritario II - Inclusione Sociale Obiettivo Specifico 9 (R.A.
9.3) “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini
e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali“;
- l 'obiettivo strategico sotteso al programma di intervento che l ' Associazione San Vincenzo ha
intenzione di attuare e' quello di agevolare l ' ingresso nel mercato del lavoro del genere femminile
e consentirne una permanenza effettiva.

Finalità dell’Avviso:
Con il presente Avviso l’Ambito territoriale N.18 intende selezionare n. 20 donne destinatarie dei
buoni servizio-voucher, in età lavorativa e con figli 0-36 mesi e 3-12 anni, disoccupate e
occupate.
Buoni servizi - voucher:
I buoni servizi sono spendibili esclusivamente nei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di
età compresa tra 0-36 mesi e 3-12 anni accreditati nell’Ambito Territoriale e in possesso dei titoli
abilitativi di cui al Regolamento regionale n. 4/2014, approvato con DGR n. 107 del 23/04/2014, o
in possesso dei requisiti per le singole categorie, prescritti dal Catalogo regionale dei servizi di cui al
richiamato Regolamento, nonché dalla normativa di riferimento.
Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 0-36 mesi e 3 e 12 anni:
- nido;
- micro nido;
- centro per i bambini e le famiglie;
- ludoteca per la prima infanzia;
- ludoteca per la prima infanzia, servizio annesso ad altro servizio;

- ludoteca, intesa sia come servizio di base (ad esempio centro giochi, ludoteca semplice, ludoteca
con laboratori), sia come servizio annesso ad altro servizio (ad esempio inserita nella biblioteca, in
un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un ospedale, presso i centri
commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.);
- spazio bambini e bambine;
- centro per i bambini e le famiglie;
- centro estivo.

Criteri di selezione
Le donne destinatarie dei buoni servizio rivolti a bambini compresi nella fascia di età 0-36 mesi 312 anni, saranno selezionate sulla base di principi equi e trasparenti che tengano conto del criteri
minimi previsti dall’avviso regionale; presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di
apprendimento o situazioni di particolare disagio; famiglie monoparentali; certificazione ISEE.
Formulazione della graduatoria di Ambito
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi per un max di 31
punti, così ripartiti:
- presenza di bambini in condizione di disabilità: n. 1 punto per ogni componente il nucleo
familiare e max fino a n. 3 punti;
- nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e disoccupato: n. 5 punti;
- nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e occupato:
- presenza di entrambi i genitori che lavorano: n. 3 punti;
- ISEE del nucleo familiare con max 10 punti assegnati:
da 0 a € 6.500,00 punti 10
da € 6 .501,00 a € 9.626,40 punti 9
da € 9.626,41 a € 14.000,00 punti 8
da 14.001,00 a € 19.000,00 punti 6
da 19.001,00 a € 23.000,00 punti 4
da 23.001,00 a € 26.172,00 punti 2
oltre € 26.172,00 nessun punto

n. 4 punti;

A parità di punteggio sarà data priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso ed
abbiano una delle seguenti condizioni:
1. bambini in condizione di disabilità;
2. bambini orfani di uno o entrambi i genitori;
3. bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o;
4. bambini con situazioni di grave disagio socio-familiare su segnalazione ed accertamento del
Servizio Sociale Professionale Comunale e/o del Tribunale per i Minorenni;
5. bambini gemelli;
6. numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare.

Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE si procederà in ordine cronologico
di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione delle domande entro il 15° giorno dalla pubblicazione sul Sito
Istituzionale
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da:
- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- copia del codice fiscale del minore;
- attestazione I.S.E.E.

La domanda deve essere compilata a pena di esclusione sull’apposito modulo allegato al presente
Avviso.

Modello di domanda

Spett.le Piano di Zona Ambito N.18
Via Papa Pio XII, 130, 80026 Casoria NA

Oggetto: Avviso Pubblico Accordi territoriali di genere "Voucher di Servizio"

Il/la
sottoscritto/a
(Cognome
_______________________________________________________

e

nome)

nato a ______________________________________ il ___/___/____
Codice Fiscale ______________________________
residente in (Comune di residenza) _______________ _______________ _____________
Via/Piazza _____________________________________ n° civico ____
telefono _________________________ altro recapito __________________________
esercente
la potestà genitoriale sul minore di seguito generalizzato in qualità di:
 genitore
 tutore
 affidatario
MANIFESTA INTERESSE
Ad essere inserito nella graduatoria delle famiglie idonee a beneficiare dei voucher di servizio per
la frequenza ai servizi presenti nel bando.
A favore del minore :
(Cognome e nome) ______________________________________________________
nato a ____________________________________ il ___/___/______

Codice Fiscale ___________________________________
residente
in
(compilare
se
diverso
__________________________________________

da

quello

del

richiedente)

Dichiara di essere:
 Donna in età lavorativa e con figli 0-12 anni occupate;
 Donna in età lavorativa e con figli 0-12 anni in cerca di lavoro
 Uomo, in caso di famiglie monoparentali con la sola presenza del padre, che si riferisca alle
tipologie su indicate.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/00 e consapevole delle responsabilità penali previste dalla
medesima norma, per falsità in atti e mendaci dichiarazioni, dichiara di essere in possesso dei
seguenti requisiti (contrassegnarli con una X):
 di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte quanto previsto dall'Avviso Pubblico "
Voucher di Servizio";
 presenza di bambini in condizione di disabilità (specificare: 1 – 2 - 3 oppure …………..) ;
 nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e disoccupato;
 nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e occupato;
 presenza di entrambi i genitori che lavorano;
 donna in cerca di occupazione (indicare se anche il coniuge è in cerca di occupazione: SI - NO );
 di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), allegato alla presente
istanza, pari a € ______________.
_______________________________ _________________________________ (Luogo ) (Data)
(Firma del dichiarante)

Allegati:
 Copia attestazione ISEE in corso di validità completo di DSU;
 Fotocopia carta d’identità e codice fiscale del richiedente;
 Fotocopia codice fiscale del minore;
 Eventuale certificazione rilasciata dell’ASL di appartenenza attestante la disabilità.

