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Awiso Pubblicoper Voucher di servizio:asili nido e micronidi
Si informanoi cìttadini delt'Ambito TerritorialeCd - CasaluceComuneCapofila-che la RegioneCampania
di contributi in forma di voucher alle famiglie, con figli 0-36
ha pubblicatoun avviso per I'assegnazione
per
alla spesadellarettaper la frequenzadei servizinido
per
la
compartecipazione
nr.
di
200
utenti,
mesi,
un
per
201812019.
I'anno educativo
e micronidi
Reqaìsiti di ammisqiolresl voucher
Possonorichiedereil voucheri genitori o tutori dei bambinidi età compresafra 0-36 mesi per I'iscrizioneai
che si trovino in
servizieducativiper la prima infanzia- nidi o micronidi di infanzia-per l'a.e.201812019,
una delleseguenticondizioni:
-sianocollocatiin una lista di attesaper la frequenzadi nidi/micronidia titolaritàcomunale;
-sianoresidentiin Comuniprivi di servizidi nidi/micronidia titolaritàcomunale.
della domandadevonodichiarare:
I richiedentiall'atto di presentazione
- di esserecittadini italiani o di uno Statomembrodell'UnioneEuropeao di una nazionenon facenteparte
di regolarepermessodi soggiornoda almenotre anni alla datadi scadenza
dell'UnioneEuropeain possesso
del presenteAvviso;
-esse'fe
residentio domiciliati in uno dei Comunidell'Ambito C6;
-esseregenitori/esercenti
la potestàgenitorialedi figli di etàcompresatra 0 e 36 mesi,nello statodi coniugati
o conviventi,divorziati,vedovi, separatio singleo essereformalmenteaffidataridi minori della fascia0-36
mesi.
Modalitù di fruizioryee csratteristiche del voucher
Le famiglie potranno utilizzare il voucher presso nidi/micronidi privati autorizz'ati ed
accreditatiall'Ambito TerritorialeC6, in attuazionedel Regolamentoregionaledella Campanian4114,dt
attuazionedellaLeggeregionale23 ottobre2007,n.71(Leggeper la dignitàe la cittadinanzasociale).
I1 valore del singolovoucher,finanziatocon il presenteAvviso, copre in tutto o in parte (per effetto della
compartecipazione
dell'utente)il costodellarettamensilea caricodellefamiglie ed è calcolatosullabasedei
parametriindicati nellatabellasottostante,
tenutocontodelle tariffe regionali,di cui alla DGR n.372 del 07
"Determinazioni delle tarffi relative ai servizi residenziali e semiresidenziali"e assumendo
agosto 2015
l1 mesiannui
comeriferimentotemporaleunamediadi 20 giornimensilidi
Tipologiadi
servizio
Asilonido

Micro-nido

Modalitàdi
frequenza

lmpoÉo mensile
massimo concedibile(20
giorni)

€.18,30
euro/giomo

A tempoparziale
(4 ore/giorno)

€. 366,00

€. 4.026.00

€. 36,60
euro/giorno

A tempopieno
(8 ore/ giorno)

€.732,00

€.8.052.00

A tempopaziale
(4 ore/giorno)

€. 387,20

€.4.259.20

A tempopieno
(8 ore/ giorno)

€.774,60

€.8.520,60

Tariffa

€. 19,36
euro/giorno

€. 38,73
euro/giorno

lmpoÉo annuale massimo
concedibile(11mesi)

Il valore del singolo voucher da erogare,pertanto,sarà determinatodall'Ambito Tenitoriale Sociale,
secondoi parametrisopra indicati, nonché
sulla base del fabbisognodi ciascunafamiglia assegnataria,
della quota di compartecipazione
dell'utente al servizio,tenendopresenteche la RegioneCampaniaha
determinatoper il costodell'interventoun valore figurativo del singolo voucher pari ad €530,00mensili,
corrispondente
ad € 5.830,00annuali(€ 530 x I I mesi)e un numeromassimodi 200 utentiper ogni Ambito.

w
I.a

:L

.t.

I."T'I
a T AMBITO TERRITORIALE CO6
Comunecapofila CASALUCE
Averso, Carinoro, Casaluce, Cesa,Gricignano di Aversa, Sant'Arpino, Orto di Atella, Succivo, Teverola
- p rotocolIo @p ec,com une. cosoIu ce.ce.it
087/8917064-

dell'utente al costo del
In base a quanto stabilito dal Regolamentod'Ambito per la compartecipazione
versala quotaa proprio caricoal prestatoredel serviziooppureall'Ambito
servizio,la famiglia assegnataria
stesso.Sullabasedell'importo del vouchercosìdefinito,I'Ambito C6 formulauna propostaalla famigliaper
I'accettazione.La proposta (che costituisce i[ voucher) viene sottoscrittatra I'Ambito, la famiglia
e il prestatoredel serviziopresceltoche si rendedisponibilead accettareil voucherqualeforma
assegnataria
di pagamentoper il servizioerogato
costo della retta.
Il
valore del voucher non potrà comunque mai eccedere il
mensilità
e comunquenon
per
di
11
numero
potrà
un
speso
essere
del
voucher
L'ammontarecomplessivo
del voucher.
oltre la datadi scadenza
Le famiglie individuateesercitanola libera sceltadel prestatoredei servizi accreditatoe convenzionato
pressocui intendonorivolgersi.
Per I'erogazionedel contributosi prevedeil meccanismoad erogazioneindiretîa,per cui le risorsevengono
trasferitedall'Ambito C6 al soggettogestorepresceltotra quelli accreditati,in nome e per conto della
(delegaall'incasso),selezionata,a seguitodella verifica dell'effettiva fruizione del
famiglia assegnataria
servizio.
I benefici riconosciuti sono compatibili con altri contributi aventi la stessanatura, nel rispetto della
normatiuudi riferimento,fermo restandoche il valoredel voucherva, in tal caso,determinatoal nettodegli
stessi.
Temoi e modalità di presentazione delle domande
dalla data di pubblicazionedel presenteAvviso fino alle ore 14.00
Le domandedovrannoesserepresentate
del tll03/2018.
dei "Voucher
domandadi assegnazione
dei requisitipotrannopresentare
I soggettiinteressatied in possesso
per micronidi/nidi d'infanzia" utilizzando lo schema allegato alla presente (Allegato A)'
La domanda può esserepresentata direttamente dall'interessatoal proprio Comune di residenza.
Formazíonedella sraduatoria di Ambito
In seguito all'acquisizionedella manifestazionedi interesseda parte delle famiglie, I'Ambito redige e
approva appositagraduatoriadelle famiglie ammissibili, sulla base dell'ISEE familiare e dei seguenti
ulterioriparametri:
- la presenza
e numerodi figli con disabilità
- la condizionedi famigliamonoparentale
-nucleofamiliarein caricoal serviziosociale
La graduatoriasaràapprovatacon decretodel Coordinatoredell'Ufficio di Pianoe saràinviata alla Regione
Campania.
A seguitodi approvazionedella graduatoriadelle domandeammesseal beneficioalle famiglie verrà data
comunicazione
del riconoscimentodel voucher.
Detta comunicazionevale ad ogni effetto quale consegnavirtuale del voucher stesso.
Il Coordinatore
Aw. Ludovico DI MARTINO

