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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO"NIDI E MICRONIDI: 

VOUCHER DI SERVIZIO"  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 



 

 

   

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6 

PREMESSO CHE la Regione Campania ha pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 

05/02/2018 AVVISO PUBBLICO "NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO" 

- che l’Ambito Territoriale C6 intende aderire all’iniziativa per favorire il sostegno dei nuclei 

familiari nell’accesso alla rete dei servizi per la prima infanzia, al fine di incrementare il 

numero di bambini presi in carico e al fine di favorire i propri cittadini che versano in 

situazioni di esclusione sociale derivante da disagio socio-economico e/o di esclusione dal 

mercato del lavoro. In particolare, si intende finanziare l’erogazione di voucher per 

l’acquisto di posti in nidi e micronidi, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 

0-36 mesi, 

TENUTO CONTO che il succitato Decreto prevede la pubblicazione di nr. 2 Manifestazioni di 

interesse: 

1. rivolta ai prestatori dei servizi accreditati di asili nido o micro-nido, disponibili a 

riservare posti per l’utilizzo dei voucher , 

2. rivolta alle famiglie residenti nell’Ambito Territoriale, con bambini in età utile per la 

frequenza di un asilo nido o micro-nido, 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/micro-nidi a titolarità comunale. 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere nell’attivazione dell’intervento progettuale, nella 

fattispecie dei “VOUCHER DI SERVIZI: NIDO E MICRONIDI DI INFANZIA” 

 

DETERMINA 

PROCEDE, tramite manifestazione di interesse per individuare: 

1. prestatori dei servizi accreditati di asili nido o micro-nido, disponibili a riservare posti 

per l’utilizzo dei voucher ; 

2 famiglie residenti nell’Ambito Territoriale, con bambini in età utile per la frequenza di 

un asilo nido o micro-nido, 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/micro-nidi a titolarità comunale; 

APPROVA gli schemi di: 

1 Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per strutture e relativo schema di domanda; 

2 Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per famiglie con minori 0-36 mesi e relativo 

schema di domanda; 



 

 

DISPONE la pubblicazione e la pubblicità dei presenti avvisi presso tutti i comuni dell’Ambito 

Teritoriale C6, in particolar modo sulle prime pagini dei siti istituzionali dei comuni associati, 

nonché in Amministrazione Trasparente. Il Comune capofila pubblicherà gli stessi, anche, in 

AmbitoC6. 

 

Avv. Ludovico DI MARTINO 

 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° 289  

  
Casaluce, 23/02/2018  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 

  

  

  

  

Per copia dell’originale 

  
Casaluce, 23/02/2018  
  Il Responsabile del Settore 

  

 


