
 

AMBITO N17 
 

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

 UFFICIO DI PIANO  

 

Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) - Tel.- Fax 081 8343238 
e-mail: udp@ambiton17.it – PEC: udp@pec.ambiton17.it 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’erogazione di voucher (buoni servizio) per il servizio di baby sitting domiciliare a favore dei nuclei familiari con 

figli d’età compresa tra 0 e i 3 anni 

L’UFFICIO di PIANO 

AMBITO N17 

Vista la Delibera n. 29 del 27.09.2012 

Preso atto che con detta delibera vengono ripartite le risorse per finanziare il progetto sperimentale a favore della 

prima infanzia denominato “Servizio Babysitting”;     

Vista la determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano n.66 del 07.05.2014 

 

RENDE NOTO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al progetto sperimentale a favore della prima 

infanzia, denominato “Servizio Babysitting ”, che prevede l’erogazione di voucher (buoni servizio), della durata di 

mesi 6 ( giugno-dicembre), per il servizio di baby sitting domiciliare per rispondere alle esigenze delle famiglie del 

territorio con bimbi d’età compresa tra 0 e i 3 anni.  I nuclei familiari potranno avvalersi esclusivamente delle baby 

sitter, selezionate e formate dall’Ufficio di Piano, inserite nell’apposito elenco territoriale istituito dall’Ambito N17. 

Art. 1 Requisiti di accesso 

Le domande per poter accedere al servizio devono essere redatte dai/l genitori/e o dagli esercenti la potestà 

genitoriale in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Avere un/a figlio/a di età compresa tra i 0 e i 36 mesi  alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico; 

2. Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione extra-Unione Europea in 

possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e di possedere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

3. Essere residente in uno dei 5 Comuni dell’Ambito N17; 

4. Essere madre lavoratrice (lavoro con qualsiasi tipologia di contratto) e/o in condizioni di disabilità accertata 

e/o  con presenza di pesanti carichi familiari (accudimento di familiari anziani e/o disabili); 

5. Essere titolare di un ISEE non superiore ai € 29.000,00 e in corso di validità.  
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Art. 2 Criteri di selezione 

Un’apposita commissione verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso e stilerà una graduatoria delle richieste 

ammesse, per Comune, sulla base di un punteggio massimo conseguibile di n. 28 punti, così suddivisi: 

1. Numerosità del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente il nucleo familiare e massimo fino a 3 

punti; 

2. Presenza di componenti di età inferiore a 18 anni (anche in affido familiare):  2 punti per ogni 

componente fino a max di 6 punti; 

3. Nucleo familiare con un solo genitore: 5 punti; 

4. Presenza di entrambi i genitori che lavorano: 4 punti 

5. Reddito ISEE del nucleo familiare max 10 punti così assegnati: 

• Fino a € 5.000,00 : 10 punti 

• Da € 5.001,00 a € 10.000,00: 8 punti 

• Da € 10.001,00 a € 15.000,00: 6 punti 

• Da € 15.001,00 a € 20.000, 00: 4 punti 

• Da € 20.001,00 a € 25.000,00: 2 punti 

• Da € 25.001,00 a € 29.000,00: 1 punto 

• Oltre € 29.000,00: nessun punto 

Art. 3 Domande di ammissione 

Il modulo della domanda è scaricabile dal sito internet www.ambiton17.it. La domanda va consegnata a mano, in 

busta chiusa, presso l’Ufficio Servizi sociali del proprio Comune di residenza o spedita a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno entro le ore 12.00 di martedì 27 maggio 2014 (per le domande a mezzo raccomandata non 

farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante). Sulla busta chiusa, contenente la domanda di accesso al 

servizio, oltre al proprio nome e cognome dovrà essere inserita la seguente dicitura “Domanda per il Servizio 

Babysitting”.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Arcangelo Cappuccio, coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

Art. 4 Graduatoria 

Al termine della valutazione delle domande giunte la Commissione Esaminatrice predisporrà la graduatoria, in ordine 

decrescente, in base al punteggio ottenuto. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Art. 5 Utilizzazione della graduatoria 

Nel caso di rinuncia di un candidato subentrerà il candidato che segue nella graduatoria di merito. La perdita di un 

solo requisito di accesso comporterà la cancellazione dalla graduatoria. 
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Art. 6 Accesso agli atti 

È possibile accedere agli atti della selezione, nei limiti e con le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni. Il responsabile del procedimento è il Dottor Arcangelo Cappuccio. 

 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 si informano i candidati che il conferimento dei dati previsti dalla 

domanda di partecipazione ha natura facoltativa; tuttavia il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla 

selezione. I dati personali dei candidati, raccolti su supporto cartaceo, trattati sia su supporto cartaceo che in forma 

automatizzata, non saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per l’espletamento della presente 

selezione e con l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 con le modalità previste dall’articolo 8 e seguenti del 

sopracitato decreto legislativo n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Ambito N17. 

Responsabile del trattamento sopra indicato è il Dottor Arcangelo Cappuccio, Responsabile dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito N17. È prevista la diffusione dei dati della selezione, anche mediante affissione della graduatoria finale 

all’Albo Pretorio dell’Ambito e pubblicazione sul sito www.ambiton17.it. 

 

                                                                                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dr Arcangelo Cappuccio 

 


