AMBITO SOCIO - SANITARIO C06
Comune capofila CASALUCE
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo

Tel.081-8911013 -Fax 081/-8911033

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 37

Num
Protocollo
_____________
Data
Protocollo
_____________

Data 28/03/2018

Num. Generale 168

Oggetto: PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI PRESTATORI DEI SERVIZI ACCREDITATI DI ASILI
NIDO O MICRO-NIDO, DISPONIBILI A RISERVARE POSTI PER L’UTILIZZO DEI
VOUCHER E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
VOUCHER DA PARTE DEGLI UTENTI AL 16/04/2018

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6

PREMESSO CHE con determina n. 24 del 23/02/2018 sono stati approvati 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;
- che in detti avvisi si invitavano i prestatori dei servizi accreditati di asili nido o micro-nido
presenti sul territorio dell'Ambito Territoriale C6 a manifestare la propria disponibilità a riservare
posti per l’utilizzo dei voucher, specificandone il numero e anche se a tempo pieno o parziale con la
relativa retta mensile, e gli utenti a presentare richiesta di ammissione al servizio di voucher, entro e
non oltre il 16 MARZO 2018, ore 14,00;
- che con determina n. 29 del 08/03/2018 sono stati prorogati i termini di presentazione della
manifestazione di interesse da parte di prestatori dei servizi accreditati di asili nido o micro-nido,
disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher entro e non oltre il 26 Marzo 2018, ore
14,00;
VISTO il Decreto n.75 del 26/03/2018 con cui la Regione Campania proroga il termine di scadenza
per la presentazione delle candidature per l’Avviso Pubblico “Nidi e Micronidi: Voucher di
servizio” al 30/04/2018
RITENUTO, pertanto, opportuno riaprire i termini di presentazione della manifestazione di
interesse da parte di prestatori dei servizi accreditati di asili nido o micro-nido, disponibili a
riservare posti per l’utilizzo dei voucher e per presentare richiesta di ammissione al servizio voucher
da parte degli utenti ;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si ritiene integralmente riportato:
PRENDE ATTO del Decreto n.75 del 26/03/2018 con cui la Regione Campania proroga il termine
di scadenza per la presentazione delle candidature per l’Avviso Pubblico “Nidi e Micronidi:
Voucher di servizio” al 30/04/2018;
PROROGA il termine per presentare manifestazione di interesse da parte di prestatori dei servizi
accreditati di asili nido o micro-nido, disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher, e per
presentare richiesta di ammissione al servizio voucher da parte degli utenti entro e non oltre il 16
Aprile 2018 ore 14,00.
SI PRECISA che data la proroga dei termini saranno prese in considerazione anche le
manifestazioni di interesse pervenute a quest’Ente oltre la scadenza del 26 Marzo 2018;
DISPONE la pubblicazione del presente atto sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito
Territoriale C6.
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° _____________
Casaluce, _____________
Il Responsabile del Procedimento
f.to
________________________

