COOPERATIVA SOCIALE ANTIGONE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO RIVOLTO ALLE DONNE CON
FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA 0-36 MESI
ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
“ORIANA: azioni di sostegno all’occupabilità femminile e di conciliazione vita lavoro”
Cod. Prog. 16043AP000000048 Cod. Ufficio 2 CUP B82G18000020009

IL PRESIDENTE
Premesso che
la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016 ha programmato la
realizzazione di “Accordi Territoriali di Genere”, finalizzati a sostenere l’ occupabilità femminile attraverso
la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro,
nell’ambito del POR Campania FSE 2014 -2020, Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3
(R.A.8.2) “Aumentare l’occupazione femminile” e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), 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 Decreto Dirigenziale n. 72 del 26.07.2017 del Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, si è preso
atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione e delle graduatorie e degli elenchi definitivi;
con Decreto Dirigenziale n. 116 del 27/09/2017 del Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, si è
provveduto all’ ammissione a finanziamento della 1° tranche di proposte progettuali;
con Decreto Dirigenziale n. 1 del 03/01/2018 del Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie si è
provveduto all’ ammissione a finanziamento della 2° tranche di proposte progettuali tra cui risulta ammesso
e finanziabile per l’intero importo l’Accordo di Genere “ORIANA: azioni di sostegno all’occupabilità
femminile e di conciliazione vita lavoro”, come da graduatoria di cui all’ Allegato A del Decreto
Dirigenziale n. 1 del 03/01/2018;
la Cooperativa Sociale Antigone Capofila dell’Accordo Territoriale di Genere “ORIANA: azioni di sostegno
all’occupabilità femminile e di conciliazione vita lavoro”, mediante la stipula dell’ATS con i seguenti
partner: Comune di Santa Maria a Vico (Ambito C2) , Projenia Società Cooperativa, Confcommercio
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Intervento azione 3) erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti a
bambini di età compresa tra 0-36 mesi.

Imprese per l’Italia e l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII), si è impegnato ad attivare e realizzare i
servizi per il seguente intervento:
Intervento 3) Erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai
bambini di età compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 mesi.

L’intervento prevede l’erogazione di buoni servizio (voucher) per l’acquisto di posti in servizi socio
educativi per l’infanzia, a favore delle donne in età lavorativa con carichi di cura familiari, selezionate dall’
Ambito Territoriale C02.
Tali buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto dei servizi di seguito elencati.
Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni:
Centro Estivo: realizzato nei locali dell’I.C “Giovanni XXIII” mediante una serie di attività
organizzate in base alle esigenze e agli interessi degli utenti, valorizzandone il protagonismo e
spaziando da attività ludiche (giochi di gruppo, all’aperto, a squadre, tornei, caccia al tesoro, giochi
da tavolo, ecc.) ad attività musicali (stage di baby dance, esibizioni canore, piccoli concerti), teatrali
(costruzione di maschere e costumi, drammatizzazione) fino alle attività grafiche, pittoriche e
plastiche (realizzazione di burattini, utilizzo delle tecniche di stencil, stamping, decoupage, pittura su
vetro e stoffa, laboratorio collage).

Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi:
- Spazio bambini e bambine: realizzato nei locali dell’I.C. “Giovanni XXIII”, organizzato ed
attrezzato come ambiente educativo che consenta l’esplorazione libera e il gioco strutturato
garantendo una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini stessi.
I servizi sopra descritti saranno erogati dalla Cooperativa Sociale Antigone secondo quanto disciplinato per
le singole categorie, di cui al “Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge
regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, approvato con D.G.R. n. 107 del 23 aprile 2014.
Preso atto
che nella prima annualità di progetto (anno 2018), sono stati impegnati tutti i Voucher previsti dal
finanziamento regionale per i Servizi per l’infanzia, rivolti a n. 50 bambini di età compresa tra 3 e 12 anni, le
cui attività continueranno nel periodo: 10/06/2019 - 02/08/2019.
che a nella prima annualità di progetto (anno 2018), sono stati spesi ed impegnati n. 50 Voucher solo N. 12
destinatari dei servizi 0 – 36 mesi, (di cui: n. 25 voucher già spesi nella prima annualità + n. 25 da impegnare
per il 2019), sui n. 48 destinatari di progetto
RENDE NOTO
Che è indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di buoni servizio (voucher), spendibili per l’acquisto di
posti in servizi socio-educativi per l’infanzia, di cui alla seguente tabella:
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-

TIPOLOGIA DI SERVIZIO SOCIO
EDUCATIVO PER L’INFANZIA
SPAZIO BAMBINE E BAMBINI
Fascia di età 0 – 36 mesi
Permanenza in struttura pari a 3 ore
giornaliere

NUMERO
DESTINATARI
36

RISORSE FINANZIARIE
(n. buoni per tariffa applicata)
50* € 16,47
(i voucher potranno essere spesi
dal 10/06/2019 al 07/08/2019)

2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze prevenute saranno oggetto di valutazione da parte da parte dell’Ambito C2 che stilerà la
graduatoria degli aventi diritto e potrà, eventualmente, richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni alla
documentazione presentata. A tal fine tali integrazioni potranno essere effettuate entro e non oltre le ore
12.00 del 07 Giugno 2019 secondo quanto previsto al punto “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA”
Per la valutazione delle domande pervenute si terrà conto dei seguenti criteri:
 presenza di altri figli minori di 12 anni, anche in affido ( punti 15)
 presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento ( punti 10)
 famiglie monoparentali ( punti 10)
 reddito ISEE del nucleo familiare inferiore a € 5.000,00 ( punti 10)
 reddito ISEE del nucleo familiare maggiore a € 5.000,00 e fino a € 15.000,00 (5punti)
 madre lavoratrice (punti 15)
 madri inoccupate/disoccupate under 30 (punti 10)
3 - MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
A seguito della valutazione delle domande di partecipazione da parte dell’Ambito C2, i soggetti ammessi
saranno inseriti in apposita graduatoria degli aventi diritto al beneficio ordinata in base al punteggio ottenuto.
In caso di parità, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso, e in caso di ulteriore
parità, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda attestata da numero di ingresso
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1 - DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono destinatarie del presente avviso le donne in età lavorativa con figli di età compresa tra 0-36 mesi che,
alla data di presentazione della domanda, siano residenti in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale C2.
I destinatari alla data di presentazione della domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
obbligatori di accesso:
- residenza in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale C2 (Arienzo, Cervino, Maddaloni, San Felice a
Cancello, Santa Maria A Vico, Valle di Maddaloni)
- essere genitori di bambini compresi nella fascia di età 0-36 mesi
- situazione di indigenza economica certificata tramite attestazione I.S.E.E.
- essere madri lavoratrici e/o disoccupate ed inoccupate incluse le famiglie monoparentali con la sola
presenza del padre;
- devono aver fruito e terminato il periodo di astensione obbligatoria per maternità o nel caso di
famiglie monoparentali qualsiasi periodo di astensione dal lavoro;
- non devono avere in corso la fruizione dell’astensione facoltativa per maternità o nel caso di famiglie
monoparentali qualsiasi periodo di astensione dal lavoro
- non devono essere beneficiari/e di altre misure di sostegno economico adottate dall’Ambito,
provvidenze da bandi e/o deliberazioni regionali, o da altri titoli distrettuali

al Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico. Nel caso vi fossero rinunce, o nel caso non si intenda
usufruire di tutti i voucher di servizio assegnati, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
4 - MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO AL BUONO SERVIZIO
Le destinatarie potranno utilizzare il buono servizio assegnato presso la struttura accreditata dall’Ambito C2,
di cui al successivo elenco, in base alle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di servizi per
l’infanzia;
ENTE ACCREDITATO

N. ORE
GIORNALIERE

BUONO
GIORNALIER
O PRO-CAPITE
PER CIASCUN
BAMBINO

N. MASSIMO DI
VOUCHER PER
CIASCUNA
DESTINATARI
A IN
RAPPORTO A
CIASCUN
BAMBINO

Spazio
Bambini/bambine

3

€ 16,47

50

Nel caso di erogazione dei buoni servizio a favore di destinatarie con più figli, è rimborsabile il 100%
dell’importo del buono per il primo figlio, il 70% del valore massimo del buono, a seconda della tipologia di
servizio prescelto, per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un massimo di 3 figli in totale.
L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di sostegno economico alle destinatarie erogato sotto forma
di buono prepagato, di rimborso spesa o assegno di conciliazione.
Ciascuna destinataria del buono servizio sottoscriverà un’apposita delega all’incasso del buon servizio in
favore della struttura presso cui spenderà il buono stesso. Si precisa che l'ammontare complessivo del buono
potrà essere speso secondo le seguenti modalità:
 Per i n. 50 voucher spendibili dai n. 36 destinatari selezionati per i servizi rivolti alla fascia di età 0 –
36 mesi:
- n. 50 voucher spendibili da 10 Giugno 2019 al 07 Agosto 2019;
I buoni servizio assegnati e non spesi, per rinuncia del destinatario o per perdita dei requisiti di accesso,
saranno riassegnati secondo la graduatoria approvata. In ogni caso i voucher assegnati a ciascun destinatario
potranno essere spesi nei periodi previsti.
5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I destinatari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, potranno presentare domanda di assegnazione
dei “Voucher per l’erogazione di servizi socio-educativi per minori a carico” compilando l’apposito modello
di domanda (Allegato A) e consegnandolo esclusivamente all’ Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria
a Vico sito in via Appia n.° 365 entro e non oltre le ore 12:00 del 04/06/2019 secondo le seguenti modalità:
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Cooperativa Sociale
Antigone.
Accreditamento n. 01 del
26/10/2017
Sede delle attività: I.C.
Giovanni XXIII plesso
Fruggieri – Santa Maria a
Vico (CE)

TIPOLOGIA DI
SERVIZIO

Alla domanda vanno allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:
 Copia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità del richiedente;
 Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente
e/o in caso indisponibilità immediata, DSU;
 Certificazione rilasciata dell’ASL di appartenenza attestante la eventuale disabilità del minore a
carico.
 Certificazione rilasciata dal CPI territorialmente competente attestante lo stato di occupazione o lo
stato di inoccupazione/disoccupazione.
 Certificazione attestante lo Stato di Famiglia;
Si fa presente che soltanto in caso di indisponibilità del modello ISEE alla data di presentazione della
domanda quest’ultima potrà essere integrata entro e non oltre le ore 12.00 dell’ 07 Giugno 2019. Qualsiasi
altra integrazione, non espressamente richiesta dalla Commissione, non sarà ammessa.
Le richieste pervenute oltre i termini previsti non saranno prese in considerazione.
6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Saranno escluse le istanze:
 presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 1;
 presentate oltre i termini stabiliti dall’art. 5;
 redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite all’art. 5;
 mancanti dei documenti richiesti dall’art. 5;
7 - PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO
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 consegna a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R allegando tutta la documentazione richiesta
in formato cartaceo e indicando sulla busta il mittente e la seguente dicitura: Domanda di
partecipazione Intervento3) Progetto “Oriana” – Accordi Territoriali di Genere – POR FSE
CAMPANIA 2014/2020 - Ambito C02;
 trasmissione via PEC allegando tutta la documentazione richiesta ed indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: Domanda di partecipazione Intervento3) Progetto “Oriana” – Accordi Territoriali
di Genere – POR FSE CAMPANIA 2014/2020 - Ambito C02
Il modello di domanda è scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico all’indirizzo
www.comunesantamariaavico.it, sul portale istituzionale della Regione Campania nella sezione dedicata agli
Accordi Territoriali di Genere, nonché sul sito di progetto www.atgoriana.org.
In caso di consegna a mano o mediante raccomandata A/R tale modello, corredato di tutti gli allegati
richiesti, dovrà pervenire in formato cartaceo presso l’Ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Vico
(aperto dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì, il Martedì e il Giovedì anche in orario
pomeridiano dalle 15.00 alle 17.00). In caso di raccomandata A/R o consegna amano farà fede la data di
protocollo apposto dal Comune, pertanto non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il
termine sopra indicato.
In caso di consegna a mezzo PEC tale modello, corredato di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire in
formato digitale (PDF) all’indirizzo istituzionale protocollo@pec.comunesantamariaavico.it. Anche in
questo caso farà fede la data di protocollo del Comune, pertanto non verranno prese in considerazione le
istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

L’Ambito C2, dopo aver raccolto le istanze pervenute presso gli uffici del Comune di Santa Maria a Vico, e
verificato formalmente i requisiti nonché la relativa documentazione richiesta, provvederà, mediante
apposito atto, all’approvazione della graduatoria, redatta in maniere decrescente, comunicando l’esito
dell’istruttorio all’ente Capofila dell’Accordo. La pubblicazione dell'elenco è da considerarsi a tutti gli effetti
notifica ai soggetti interessati.
8 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del GDPR 2016/679 i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati, saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.

Il Responsabile dell’A.T.S.
Dott. Calogero Alì
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9 – PUBBLICITA’
Il presente Avviso comprensivo della modulistica per la richiesta dei buoni servizio/voucher, e
successivamente le graduatorie, nonché ogni altra utile informazione inerente alla presente procedura,
saranno pubblicate sul portale istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico
www.comunesantamariaavico.it, sul portale istituzionale della Regione Campania, nonché sul sito web di
progetto www.atgoriana.org.

