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AVVISO PUBBLICO 

  ACCORDI  TERRITORIALI DI GENERE  

                                                                             VOUCHER DI SERVIZIO  

Premesso che    

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26 gennaio 2016,  con la quale 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 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“; 

- Con il Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 con il quale è stato approvato, in 

attuazione agli indirzzi programmatici della DGR n. 25 del 27/01/2016, l’avviso pubblico 

Accordi di Genere finalizzato 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 informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima 

infanzia; 

Considerato   

- Quanto stabilito dall’Ufficio di Piano, l’Ambito Territriale N 19 decideva di aderire, in 

qualità di partner, a tutte le richieste di partenariato ricevute, considerando anche l’Avviso  

Regionale che non prevedeva limiti per gli Ambiti  Territoriali; 

- Il Decreto Dirigenziale n. 14 del 07/02/2015, con il quale la Regione Campania pubblicava 

gli elenchi delle proposte progettuali ammesse a finanziamento;  

- Il Bando Regionale che stabiliva per l’intervento 3 l’ Erogazione di Buoni per l’acquisto di 

posti in Servizi di Cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 ed i dodici 

anni erogati esclusivamente dalle strutture in posseso 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 DGRC n. 107 del 23 Aprile nonché dalla 

normativa di riferimento individuati mediante Manifestazione di Interesse; 

- Che in data 09/03/2018, si procedeva alla sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di 

Impresa (ATS) per la realizzazione del Progetto “Una leva per le donne” insieme ai partner 

già individuati in fase di Progettazione e di presentazione e che si erano impeganti, in caso 

di approvazione del programma di intreventi, a formalizzare l’Accordo di Genere e ad 
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attuare  interventi sperimentali ivi previsti dando evidenza agli impegni vincolanti tra le 

parti;  

- Che l’ambito Territroiale N 19, cosi come previsto nella stessa convenzione,  avrebbe curato 

la predisposizione della Graduatoria per l’erogazione di Buoni Acquisto di posti in Servizi 

di Cura Socio ducativi rivolti a minori  di età compresa tra i tre ed i dodici anni in favore di 

donne in età lavorativa con carichi di cura. 

 

                                      AVVISO PUBBLICO 

ACCORDI  TERRITORIALI DI GENERE  
                                                                             VOUCHER DI SERVIZIO  

 

Art. 1 Finalità dell’Avviso 

Con il presente Avviso l’Ambito Territoriale N19 intende selezionare n. 20 donne che siano in età 

lavorativa,  disoccupate o occupate con figli che abbiano un’età compresa tra i 3 ed i 12 anni, e che 

possano essere destinatarie di Buoni Servizio ovvero Voucher Servizi. 

Art. 2 - Buoni Servizi - Voucher 

I buoni servizi saranno spendibili esclusivamente presso strutture in possesso dei requisiti previsti 

per le singole Categorie dal Catalogo dei Servizi di cui al Regolamento di Esecuzione della Legge 

Regionale del 23 ottobre 2007 n.11 - 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. Per i requisiti necessari all’erogazione dei 

servizi socio educativi rivolti ai bambini di età compresa nella fascia 3-12 anni si assume come 

riferimnto il Centro Sociale Polifunzionale per minori. Nel caso in cui i soggetti della rete intendano 

svolgere direttamente i servizi presso le prorpie sedi, le stesse dovranno possedere i requisiti. Tali 

stutture sono state individuate mediante Manifetsazione di Interesse dall’Ambito Territoria N 19 – 

partener Accordi di Genere – in virtù dele competenze in materi adi servizi socile e socio sanitari ad 

esso attribuite dalla Legge n. 11/2007. 

Art. 3  - Servizi per l’infanzia 

- Centro per i Bambini e le Famiglie; 

  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; 
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- Centro per i Bambini e le Famiglie; 

- Centro Estivo. 

Art. 4 - Criteri di Selezione 

Le donne destinatarie dei Buoni Servizio saranno selezionate sulla base di principi equi e trasparenti 

che tengano conto del criteri minimi previsti dall’Avviso Regionale ovvero: 

- Presenza all’interno del Nucleo Familiare di Minori diveramente abili o con difficoltà di 

apprendimento; 

- Situazioni di particolare disagio, attestate da personale di competenza; 

- Nucleo Monoparentale;  

- Certificazione ISEE. 

Art. 5 - Formulazione della Graduatoria di Ambito 

La graduatoria verrà formulata sulla base dei criteri di seguito riportati e conseguente attribuzione di 

punteggio secondo quanto indicato: 

A) Presenza di bambini in condizione di disabilità: n. 1 punto per ogni componente il nucleo   

familiare e max fino a n. 3 punti;  

B) Nucleo Monoparentale (nubile, celibe/vedova, vedovo)e con una condizione lavorativa 

disoccupato:   n. 5 punti; 

C)  Nucleo Monopaentale (nubile, celibe/vedova, vedovo) e occupato:  n. 4 punti; 

D) Presenza di entrambi i genitori che lavorano: n. 3 punti; 

C) Valore ISEE del nucleo familiare con max 10 punti da assegnare secondo la seguente sclasa:  

Valore Isee Punteggio da Assegnare 

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 19.001,00 a € 23.000,00 Punti 3 
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da 23.001,00 a € 26.172,00 

 
Punti 2 

oltre € 26.172,00 

 
Nessun Punto 

 

Si specifica che a parità di punteggio sarà data priorità a coloro che presentino un valore 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 valore ISEE si procederà in ordine 

cronologico di presentazione della domanda. 

 

Art. 6 - Modalità di Presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 04/10/2018 presso l’ufficio 

protocollo del comune di residenza, utilizzando il Modello di Domanda allegato al presente avviso  

- pena di escluisone - e dovrà essere compilata in ogni sua parte. La domanda dovrà essere  

corredata da:  

1. Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

2. Copia del codice fiscale del minore; 

3. Copia attestazione ISEE in corso di validità completo di DSU.  

Art. 7 - NORME FINALI 

 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 

precisazioni del presente avviso. Per quanto non espressamente previsto allo stesso, si intendono ri-

portate le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. 
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Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano, in Afragola (NA), c/o Comune 

di Afragola – Servizio Promozione Sociale  -Via Don Luigi Sturzo n. 12 – CAP 80021 – dal lunedì 

al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Afragola - sede dell’Ufficio di 

Piano e sul sito istituzionale del Comune Capofila di Afragola www.comune.afragola.na.it e 

dell’Ambito Territoriale N19, www.ambitoterritorialen19.it, dove potrà essere visionato e scaricato 

unitamente al Modello di Domanda.  

 

 

     Il Funzionario    

       Dott. F. Affinito 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.afragola.na.it/
http://www.ambitoterritorialen19.it/

