
1. OGGETTO 

 

AMBITO N 17 
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

UFFICIO DI PIANO 
 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE 

INTERESSATE ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA AI 

CENTRI ESTIVI 2022CENTRI ESTIVI 2022. 

 
L’Ambito N17, al fine   di favorire   la frequentazione dei   Centri   estivi,   che si svolgeranno 

nel periodo di sospensione delle attività scolastiche e fino al mese di SETTEMBRE, mette a 

disposizione dei nuclei familiari che presentano i requisiti dei voucher spendibili presso gli 

operatori individuati a seguito di Avviso pubblico e che sarà consultabile sul sito istituzionale 

dell’Ente all'indirizzo: www.ambiton17.it. 

 

 

Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione di nuclei familiari interessati 

all'assegnazione di voucher a totale /parziale copertura del costo di frequenza ai Centri   estivi 

che si svolgeranno nel periodo compreso fra i mesi di agosto - settembre 2022 sul territorio 

dell’Ambito N17 ( Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino ) 

organizzati dagli operatori individuati a seguito dell’Avviso di manifestazioni di interesse, giusta 

determinazione UdP n. 40 del 22.06.2022 di approvazione avviso e n. 52 del 12.07.2022 di riapertura 

termini, in corso di espletamento. 

 
Nel caso in cui non si dovessero utilizzare tutti i voucher messi a disposizione nel periodo 

sopra indicato, l’Ambito N17 si riserva di farli usufruire fino a dicembre 2022 e comunque in 

periodi in cui sono previste interruzioni delle attività scolastiche. 

 
Le famiglie utilmente collocate nella graduatoria di cui al successivo art. 10, fino ad esaurimento delle 

risorse, sceglieranno il centro presso cui utilizzare il voucher fra l’elenco dei gestori individuati a 

mezzo del richiamato dell’Avviso di manifestazioni di interesse, giuste determinazioni UdP n. 40 del 

22.06.2022 di approvazione avviso e n. 52 del 12.07.2022 di riapertura termini, in corso di 

espletamento, che sarà reso noto e consultabile sul sito dell’Ambito Territoriale N17, 

www.ambiton17.it. 

 
Le famiglie beneficiarie potranno usufruire di max n. 4 settimane di frequenza anche non consecutive 

e fruite in Centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti ma della stessa tipologia 

scelta nella domanda di presentazione (con o senza pasto), ricompresi nell’elenco dei gestori. 

 
Si ricorda che gli operatori individuati, secondo quanto previsto dalle Linee guida di cui al 

D.M. del 31.03.2021 n. 72 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti, dovranno garantire l'accessibilità agli spazi con criteri di 

selezione della domanda che tengano conto, ad esempio, della condizione di disabilità del 

bambino o adolescente. 
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3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER 

4. VALORE  DEI VOUCHER e MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

 

 
 

Possono beneficiare dei voucher i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dei/delle 

bambini/bambine,  ragazze/i   di età compresa tra i 3 ed i 14 anni residenti nei Comuni dell’Ambito 

N17 ( Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino ), in possesso dei 

requisiti di cui all’art.3. 
 

 

Il riconoscimento dei voucher è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla data di 

scadenza del presente bando: 

 residenza in uno dei COMUNI dell’AMBITO N17 di chi presenta la domanda di iscrizioni; 

  figli di età compresa tra 3 anni (compiuti) e 14 anni; 

  valore dell'indicatore ISEE da inferiore a 9.360,00 sino ad €. 30.000,00 (sarà utilizzabile 

un’attestazione Isee ordinaria o corrente in corso di validità oppure, per quei nuclei non in 

possesso di un ISEE 2022, anche un’attestazione scaduta nel 2021); 

 
Si ricorda che in caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la 

domanda di ammissione all'avviso potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza, 

il  richiedente procederà  secondo quanto  previsto  dall’art. 11 comma  5 del D.P.C.M.  159/2013. 

 

 

Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione ai Centri estivi di n. 4 settimane nel periodo 

agosto / settembre, anche non consecutive, a TOTALE o PARZIALE copertura del costo di 

frequenza come di seguito dettagliato: 

 
 Massimo 80,00 euro per ciascuna settimana, senza pasto, se il costo richiesto dal gestore è 

uguale o superiore a euro 80,00 (in caso di costo inferiore, verrà riconosciuto per intero il 

costo indicato dal gestore nella adesione alla manifestazione di interesse e comunque fino a 

80,00 euro); 

 Massimo 110,00 euro per ciascuna settimana, con pasto, se il costo richiesto dal gestore è 

uguale o superiore a euro 110,00 (in caso di costo inferiore, verrà riconosciuto per intero il 

costo indicato dal gestore nella adesione alla manifestazione di interesse e comunque fino a 

110,00 euro). 

 
Si specifica pertanto che, se il costo richiesto dal gestore del centro scelto dalla famiglia 

supera il valore dei voucher stabilito dal presente avviso, la differenza sarà a carico della 

famiglia stessa. 

 
I voucher erogati potranno avere valore massimo complessivo per ciascuna famiglia beneficiaria di 

€. 360,00 per i centri senza pasti e di €. 440,00 per i Centri con pasto. 

 
Le n. 4 settimane potranno essere anche non consecutive e fruite in Centri estivi differenti, anche 

aventi costi di iscrizione differenti ma della stessa tipologia scelta nella domanda di presentazione 

(con o senza pasto), ricompresi nell’elenco dei gestori. 

2. DESTINATARI 
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5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER 

6. EROGAZIONE   DEL VOUCHER 

 

Presuntivamente potranno essere erogati n. 500 voucher da euro 80,00 (senza pasto) per presuntive 

n. 125 famiglie e n. 363 voucher di euro 110,00 (con pasto) per presuntive n. 90 famiglie, viste le 

risorse disponibile per l’intervento in argomento. Il numero di voucher per ciascuna tipologia (con o 

senza pasto) potrà subire variazioni sulle base dei bisogni espressi dalle famiglie beneficiarie. 

 
Si procederà all’attribuzione dei voucher come sopra dettagliato, fino all'esaurimento delle risorse. 

In caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Per la valutazione delle istanze verranno utilizzati i seguenti punteggi e criteri di priorità: 
 

MAX 15 PUNTI 
 

indicatore ISEE più basso – max 4 punti; 

 per valore dell'indicatore ISEE inferiore ad €. 9.360,00, punti 4 

 per valore dell'indicatore ISEE da €. 9.360,00 ad €. 20.000,00 punti 3 

 per valore dell'indicatore ISEE da €. 20.000,01 ad €. 30.000,00 punti 1 

C o nd i z io n e  o c c u p a z i o n a l e  - max 5 punt i  : 

 
 Nucleo familiare in cui entrambi i genitori sono disoccupati punti 5; 

 Nucleo familiare in cui lavora un solo genitore punti 4; 

 Nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori punti 3; 

 

Composizione del nucleo familiare – max 6 punti: 

 
 2° figlio con età da 3 anni a 14 anni punti 2 

 Dal 3° figlio con età da 3 anni a 14 anni punti 4 

 
In caso di parità di punteggio avranno precedenza: 

a) i nuclei familiari monoparentali; 

b) in caso di ulteriore parità, la presenza nel nucleo familiare di anziani e/o disabili. 

 

 

L’erogazione del voucher avverrà previa pubblicazione della graduatoria di cui al 

successivo art. 10. Alle famiglie beneficiarie verranno consegnati il numero di voucher 

attribuiti secondo le modalità di cui al precedente art. 4. 

Le stesse consegneranno i voucher al gestore prescelto settimanalmente. 

A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno all’Ufficio di Piano il voucher 

ricevuto dalla famiglia unitamente alla documentazione prevista per la rendicontazione 

nell’apposito avviso di manifestazione di interesse a cui i gestori hanno partecipato. 
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8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

9. CONTROLLI 

 

 
 

Le domande per l'assegnazione dei voucher devono essere presentate, utilizzando esclusivamente il 

modulo (allegato A), debitamente sottoscritto, compilato in ogni sua parte e scansionato, da uno dei 

genitori oppure da chi esercita la potestà genitoriale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 

29 luglio c.a., tramite invio all’indirizzo centriestivi@ambiton17.it 

Non verranno accettate domande di iscrizione presentate in modalità diverse. 
 

Nell'oggetto dovrà essere riportate la seguente dicitura: 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUZIONE DI FAMIGLIE 

INTERESSATE ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA AI 

CENTRI ESTIVI 2022. – SPECIFICARE NOME E COGNOME DEL 

GENITORE RICHIEDENTE 

 
Alla domanda – modulo allegato a - dovrà essere allegato: 

a) Attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione Isee ordinaria o Isee 

corrente in corso di validità oppure, per quei nuclei   non in possesso di un 

ISEE 2022, anche un’attestazione ISEE 2021); 

b) Documento di identità in corso di validità del richiedente; 

Ogni richiedente riceverà una ricevuta di protocollo generata automaticamente dal sistema 

informatico in uso all’Ufficio di Piano, attestante l’avvenuta protocollazione dell’istanza. 

L’Ambito N17 non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di 

assegnazione dei voucher. 

L’Ambito N17 si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza. 

 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 valuterà le istanze pervenute entro il termine stabilito di cui 

al precedente punto n. 7, verificando la completezza della documentazione prodotta,   e acquisirà 

le eventuali integrazioni necessarie, stabilendo sin d’ora che alle famiglie richiedenti verranno 

concessi n. 7 giorni per la presentazione delle eventuali integrazioni, decorrenti dalla data di 

invio della richiesta a mezzo mail, all’indirizzo utilizzato per l’inoltro dell’istanza. 

E’ categoricamente esclusa la presentazione delle eventuali integrazioni in modalità diversa dalla 

mail. 

 

 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 potrà effettuare controlli sui dati dichiarati, anche a 

campione, e sulla permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione dei 

voucher, mediante il ricorso ai Servizi Sociali Professionali dei Comuni di residenza della 

famiglia. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 

445/2000, l’Ambito N17 procederà alla revoca dei voucher assegnati. 

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

12. INFORMAZIONI 

13. RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

 

 
A seguito della presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie 

individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento delle risorse. 

L’elenco degli aventi diritto ai voucher sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e potrà 

essere consultato all'indirizzo www.ambiton17.it. 

In caso di rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi diritto, si 

procederà alla riassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria. 

Le famiglie utilmente collocate in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, sceglieranno il 

centro presso cui utilizzare il voucher fra l’elenco dei gestori individuati a mezzo del richiamato 

dell’Avviso di manifestazioni di interesse, giuste determinazioni UdP n. 40 del 22.06.2022 di 

approvazione avviso e n. 52 del 12.07.2022 di riapertura termini, in corso di espletamento, che 

sarà reso noto e consultabile sul sito dell’Ambito Territoriale N17, www.ambiton17.it. 

Le famiglie beneficiarie, come già precisato nel precedente art. 4, potranno usufruire di max n. 4 

settimane di frequenza anche non consecutive e fruite in Centri estivi differenti, anche aventi 

costi di iscrizione differenti ma della stessa tipologia scelta nella domanda di presentazione (con 

o senza pasto), ricompresi nell’elenco dei gestori. 

 

 

L’Ambito N17 dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo, che 

elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse all’espletamento del presente 

procedimento. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE 

2016/679. 

Il Titolare del trattamento è il vice Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N17. 

 

È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti tel. 
0818890309 / 0818890310 /0818343238. 

 

 

Il Responsabile del   Procedimento è la Dott.ssa Rosa Ianniciello, tel. 0818890309, mail 

centriestivi@ambiton17.it. 

Frattamaggiore lì 14 Luglio 2022 
 

f.to La Vice Coordinatrice dell’Ufficio di Piano 

dott.ssa Carla Pedata 

10. GRADUATORIA 
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