
 

RIAPERTURA TERMINI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

finalizzata all’individuazione delle strutture per la realizzazione 
dell’intervento 3) previsto nell’avviso pubblico:  

“Accordi Territoriali di Genere”  
POR Campania FSE 2014-2020, asse I occupazione (O.T. 8), obiettivo specifico 3 (R.A. 8.2) e 

asse II inclusione sociale (O.T. 9), obiettivo specifico 9 (R.A. 9.3) – D.D.G.R.C. n. 67 del 
15.04.2016, 

 

Con determina UdP n. 72 del 06.06.2016, visto il D.D.R.G. n. 187 del 30.05.2016, sono  stati 
riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la predisposizione di due 
elenchi di servizi per l’infanzia (3/12 anni) e (0/36 mesi), ai fini della realizzazione previsto 
nell’avviso pubblico “Accordi Territoriali di Genere” por Campania FSE 2014-2020, asse I 
occupazione (O.T. 8), obiettivo specifico 3 (R.A. 8.2) e asse II inclusione sociale (O.T. 9), obiettivo 
specifico 9 (R.A. 9.3) – D.D.G.R.C. n. 67 del 15.04.2016 ). 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti sia pubblici che privati 
che abbiano sede operativa in uno dei 5 Comuni dell’Ambito N17 (Sant’Antimo capofila, 
Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino) autorizzati al funzionamento ed in 
possesso dei requisiti per l’accreditamento delle strutture di cui al regolamento 4/2014. 

Per i soggetti non ancora autorizzati e/o accreditati è possibile aderire alla manifestazione di 
interesse, dichiarando il possesso dei requisiti previsti per le singole categorie dal “Catalogo dei 
servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, 
approvato con D.G.R.C. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di riferimento, e 
l’impegno a presentare richiesta per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento, 
giuste determine UdP n. 115 del 29.07.2014 e n. 67 del 05.05.2015. 

I legali rappresentanti dei soggetti titolari dei servizi all’infanzia in possesso dei requisiti sopra 
richiamati possono inviare apposita manifestazione d’interesse, esclusivamente a mezzo pec, 
all’indirizzo udp@pec.ambiton17.it entro le ore 13,00 del giorno venerdì 24 giugno 2016, 
utilizzando esclusivamente il modulo a.  

L’avviso integrale e la modulistica sono disponibili sul sito www.ambiton17.it.  

Frattamaggiore, 07 giugno 2016 
f.to ll Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dr Arcangelo Cappuccio 


