AMBITO TERRITORIALE C06
Comune capofila CASALUCE
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Succivo, Teverola
081/8911064 – ambitoc6@comune.casaluce.ce.it – protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it

Avviso Pubblico per Voucher di servizio: asili nido e micronidi
Si informano i cittadini dell’Ambito Territoriale C6 – Casaluce Comune Capofila- che la Regione Campania
ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di contributi in forma di voucher alle famiglie, con figli 0-36
mesi, per un nr. di 200 utenti, per la compartecipazione alla spesa della retta per la frequenza dei servizi nido
e micronidi per l'anno educativo 2018/2019.
Requisiti di ammissione al voucher
Possono richiedere il voucher i genitori o tutori dei bambini di età compresa fra 0-36 mesi per l'iscrizione ai
servizi educativi per la prima infanzia – nidi o micronidi di infanzia- per l’a.e.2018/2019, che si trovino in
una delle seguenti condizioni:
-siano collocati in una lista di attesa per la frequenza di nidi/micronidi a titolarità comunale;
-siano residenti in Comuni privi di servizi di nidi/micronidi a titolarità comunale.
I richiedenti all’atto di presentazione della domanda devono dichiarare:
- di essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte
dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla data di scadenza
del presente Avviso;
-essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell’Ambito C6;
-essere genitori/esercenti la potestà genitoriale di figli di età compresa tra 0 e 36 mesi, nello stato di coniugati
o conviventi, divorziati, vedovi, separati o single o essere formalmente affidatari di minori della fascia 0-36
mesi.
Modalità di fruizione e caratteristiche del voucher
Le famiglie potranno utilizzare il voucher presso nidi/micronidi privati autorizzati ed
accreditati all’Ambito Territoriale C6, in attuazione del Regolamento regionale della Campania n4/14, di
attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n.11(Legge per la dignità e la cittadinanza sociale).
Il valore del singolo voucher, finanziato con il presente Avviso, copre in tutto o in parte (per effetto della
compartecipazione dell’utente) il costo della retta mensile a carico delle famiglie ed è calcolato sulla base dei
parametri indicati nella tabella sottostante, tenuto conto delle tariffe regionali, di cui alla DGR n. 372 del 07
agosto 2015 “Determinazioni delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali” e assumendo
come riferimento temporale una media di 20 giorni mensili di frequenza per 11 mesi annui.
Tipologia di
servizio

Tariffa

Modalità di
frequenza

Importo mensile
massimo concedibile (20
giorni)

Importo annuale massimo
concedibile (11 mesi)

Asilo nido

€. 18,30
euro/giorno

A tempo parziale
(4 ore/giorno)

€. 366,00

€. 4.026,00

€. 36,60
euro/giorno

A tempo pieno
(8 ore/ giorno)

€. 732,00

€. 8.052,00

€. 19,36
euro/giorno

A tempo parziale
(4 ore/giorno)

€. 387,20

€. 4.259,20

€. 38,73
euro/giorno

A tempo pieno
(8 ore/ giorno)

€. 774,60

€. 8.520,60

Micro-nido

Il valore del singolo voucher da erogare, pertanto, s a r à determinato dall’Ambito Territoriale Sociale,
sulla base del fabbisogno di ciascuna famiglia assegnataria, secondo i parametri sopra indicati, nonché
della quota di compartecipazione dell’utente al servizio, tenendo presente che la Regione Campania ha
determinato per il costo dell’intervento un valore figurativo del singolo voucher pari ad €530,00 mensili,
corrispondente ad € 5.830,00 annuali (€ 530 x 11 mesi) e un numero massimo di 200 utenti per ogni Ambito.
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In base a quanto stabilito dal Regolamento d’Ambito per la compartecipazione dell’utente al costo del
servizio, la famiglia assegnataria versa la quota a proprio carico al prestatore del servizio oppure all’Ambito
stesso. Sulla base dell’importo del voucher così definito, l’Ambito C6 formula una proposta alla famiglia per
l’accettazione. La proposta (che costituisce il voucher) viene sottoscritta tra l’Ambito, la famiglia
assegnataria e il prestatore del servizio prescelto che si rende disponibile ad accettare il voucher quale forma
di pagamento per il servizio erogato
Il valore del voucher non potrà comunque mai eccedere il costo della retta.
L'ammontare complessivo del voucher potrà essere speso per un numero di 11 mensilità e comunque non
oltre la data di scadenza del voucher.
Le famiglie individuate esercitano la libera scelta del prestatore dei servizi accreditato e convenzionato
presso cui intendono rivolgersi.
Per l’erogazione del contributo si prevede il meccanismo ad erogazione indiretta, per cui le risorse vengono
trasferite dall’Ambito C6 al soggetto gestore prescelto tra quelli accreditati, in nome e per conto della
famiglia assegnataria (delega all’incasso), selezionata, a seguito della verifica dell’effettiva fruizione del
servizio.
I benefici riconosciuti sono compatibili con altri contributi aventi la stessa natura, nel rispetto della
normativa di riferimento, fermo restando che il valore del voucher va, in tal caso, determinato al netto degli
stessi.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 14.00
del 16/03/2018.
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di assegnazione dei "Voucher
per micronidi/nidi d’infanzia” utilizzando lo schema allegato alla presente (Allegato A).
La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato al proprio Comune di residenza.
Formazione della graduatoria di Ambito
In seguito all’acquisizione della manifestazione di interesse da parte delle famiglie, l’Ambito redige e
approva apposita graduatoria delle famiglie ammissibili, sulla base dell’ISEE familiare e dei seguenti
ulteriori parametri:
- la presenza e numero di figli con disabilità
- la condizione di famiglia monoparentale
-nucleo familiare in carico al servizio sociale
La graduatoria sarà approvata con decreto del Coordinatore dell’Ufficio di Piano e sarà inviata alla Regione
Campania.
A seguito di approvazione della graduatoria delle domande ammesse al beneficio alle famiglie verrà data
comunicazione del riconoscimento del voucher.
Detta comunicazione vale ad ogni effetto quale consegna virtuale del voucher stesso.
Il Coordinatore
Avv. Ludovico DI MARTINO
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