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ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 OBIETTIVO
SPECIFICO 9 (R.A. 9.3) E 3 (R.A. 8.2)

66CONCILIAZIONE: INTERVENTI E PERCORSI DI POLITICHE
FAMILY FRIENDLY NELL'AMBITO N17"

AVVISO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER SERVIZI INFANZIA
(03- 36 MES] e 3 -- ]2 ANNI)

C.U. 31 CUP: B32GD18000040009 -- CODICE PROGETTO 16043AP000000038

La Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016 ha
programmato la realizzazione di "Accordi Territoriali di Genere", 6lnalìzzati a sostenere
l'occupabilità femminile attraverso la difhisione di strumenti di politica attiva del lavoro e di
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nell'ambito del POR Campania FSE 2014 -2020, Asse l
Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) "Aumentare l'occupazione femminile" e
Asse Il Inclusione Sociale (OT 9), 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 tenitoriali"
AI fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 25 de1 26/01/2016, con
decreto dirigenziale n. 67 del 1 5/04/2016, è stato approvato l'Avviso Pubblico "Accordi Territoriali
di Genere". Hlnalizzato a promuovere un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano la
partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi
di infomìazione ed orientamento e servizi di cura per la prima inf'inzia.
AI suddetto Avviso sono state destinate, per la realizzazione degli Accordi Tenitoriali di(cenere
risorse pari a Ewo 10.000.000,00, di cui:

€. 5.000.000,00 per finanziare azioni di sostegno all'occupabilità femminile, da prelevare
nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014 - 2020, destinate all'Asse l Occupabilità,
Obiettivo Specifico 3 "Aumentare l'occupazione femminile" Azioni 8.2.2 e 8.2.6;
€. 5.000.000,00 per finanziare interventi complementari di sostegno ai servizi dì cura, da
prelevare nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014 -2020, destinate all'Asse Il
Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 9 "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 socio sanitari territoriali".

PREMESSA
di Giunta Regionale n.
Territoriali dì

L'Ambito Territoriale N]7, in qualità di partner di progetto in A.T.S. con il Capofila e
Mandatario "Cooperativa Sociale Mamrè Onlus ", e gli altri partner Comune di
Frattamaggiore e Confcooperative Campania, ha partecipato all'Avviso Pubblico Regionale
"ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE" con il Progetto denominato " Conciliazione
interventi e percorsi di politiche family friendly nell'Ambito N.l
Campania con Decreto Dirigenziale n. l del 06/01/201 8 pubblicato sul

r") approvato dalla
BURC n.2 de] 08/01
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RENDE NOTO

Che è possibile presentare domanda per ottenere

servizi per la prima Infanzia 0/36 mesi(nido e micronido, e ludoteca per la prima infanzia)
per un totale di 41 5 Voucher,
servizi per bambini dai 3 ai 12 anni(ludoteca, spazio bambini, centro Bambini e famiglie,
centro estivo) per un totale di 665 Voucher;

ART. l
DESTINATARI

Destinatari dell'intervento sono dclm in età lavorativa e in cerca di occupazione residenti o
domiciliate nei Comuni aderenti l'Ambito territoriale N17, con minori a carico di età compresa
tra i 3/ 36mni ai 12 anni, che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei
seguenti requisiti

essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non
facente parte dell'Unione Europea in possesso dì regolare pemìesso di soggiomo da
almeno tre anni alla data di scadenza del presente Avviso;
essere residenti o domiciliate nei comuni af'furenti l'Ambito N17(la domiciliazione vale
solo per le lavoratrici);
essere genitori ovvero esercenti la potestà genitoriale di figli di età compresa tra
03/36mesi ai 12 anni, nello stato di coniugati o conviventi, divorziati, vedovi, separati o
single;
essere in età lavorativa(non necessariamente occupate), al momento della presentazione
della domanda;
possedere un ISEE in corso di validità o, in assenza di disponibilità immediata,
certiHlcazione DSU, non superiore ad € 28.694,60.

ART. 2
DURATA

La durata di validità dei voucher per servizi socio-educativi è stabilita nella misura dei 22 mesi
durata de[ progetto, a partire da]]a data indicata ne]] 'atto di assegnazione dei voucher.

ART. 3
MODALITA) DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le donne in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 , potranno presentare domanda di
assegnazione dei "Voucher per l'erogazione di servizi socio-educativi per minori a carico"
compilando l'apposito modello di domanda (Allegato A)
Il modello di domanda è scaricabile dalla sezione News del portale istituzionale dell'Ambito
territoriale N17. www.ambiton17.it. del Comune di
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@.;9!:RFZ,
]ywly:B3BguggglQle.g$menet.it e dal silo ufficiale dell'Accordo Territoriale di Genere
www.mamrecoooerativa.org .
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, indirizzata all'UfHtcio di Piano - Ambito
territoriale NI 7, dovrà essere consegnata a mano al Protocollo dell'Ambito N17 dal !iEEEdì al
Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Alla domanda vanno allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:

Copia fronte/retro della carta d'identità in corso di validità del richiedente;

Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da soggetto abilitato secondo la
normativa vigente e/o in caso indisponibilità immediata, DSU;
(Eventuale) Certificazione rilasciata dell'ASL competente territorialmente, attestante la
presenza ne] nuc]eo fàmi]iare di soggetto affe]]o da disabilità(a]meno i] 66%)

Le istanze corredate da tutta la documentazione richiesta, dovraimo pervenire in busta chiusa
recante l'oggetto "A.T.G. Conciliazione: interventi e percorsi di politiche family
friendly nell'Ambito N.17 -- Voucher per servizi socio-educativi'' presso l'Ufficio di
Protocollo del Ambito N] 7 entro e non o]tre ]e ore 12:00 de] 05 giugno 20]8

ART. 4
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse le istanze:
presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all'art
presentate oltre i termini stabiliti dall'art. 3;
redatte secondo modalità non confomìi a quelle stabilite all'a«. 3
mancanti dei documenti richiesti dall'ait. 3;

l

ART. 5
CRITERI DI SELEZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le donne destinatarie dei voucher di servizi socio-educativi rivolti a bambini compresi nella fascia
di età 03 mesi/ 12 anni saranno selezionate sulla base di principi equi e trasparenti che tengano
conto dei criteri di cui alla tabelle di seguito riportate.
Per la valutazione delle istanze sarà nominata apposita Commissione che verificherà la sussistenza
dei requisiti previsti e delle dichimazioni rese dal richiedente, anche mediante ric;fiesta di
documentazione probatoria al soggetto interessato.
Per l'assegnazione dei voucher di servizi socio-educativi sarà stilata apposta graduatoria sulla base
del punteggio conseguito secondo i criteri di seguito riportati nelle tabelle.
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[n caso di carità. ]a priorità sarà data a co]oro che oresentino un reddito ]SEE più basso. e in caso d
ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda attestata da
numero di ingresso al Protocollo dell'Ambito Territoriale NI 7.
Nel caso vi fossero rinunce, o nel caso non si intenda usufruire di tutti i voucher di servizio
assegnati, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

ART. 6
PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO

L'Ufficio di Piano dell'Ambito N17, dopo aver verificato i requisiti e la relativa documentazione:
provvederà, con apposito atto, all'approvazione dell'elenco degli ammessi al beneficio
La pubblicazione dell'elenco è da considerarsi a tutti gli eretti notifica aì soggetti interessati.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione
dei dati personali". i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati, saranno
utilizzati esclusivamente per le Hnalità previste dall'Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti infomìatici nel pieno rispetto della nomìativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

ART. 7

ART. 8
PUBBLICITA)

Il presente Avviso comprensivo della modulistica per la richiesta dei buoni servizio, e
successivamente le graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio, nonché ogni altra utile
infomìazione inerente alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito intemet istituzionale
territoriale NI 7, www.ambiton17.it, del Comune di Frattamaggiore. www.fìattamaaaiore:asnìelìetit
nonché all'Albo Pretorio dello stesso e sul sito uf'fìciale dell'Accordo Territoriale di Genere
www.mamrecoooerativa.ora
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