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AVVISO PUBBLICO  
“NIDI E MICRO – NIDI “VOUCHER DI SERVIZIO 

DESTINATI AI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI 0 – 36 MESI 

POR Campania FSE 2014/2020 Asse I, Obiettivo Specifico 3, Azione 8.2.1 - Asse II, Obiettivo 
Specifico 9, Azione 9.3.3 e Azione 9.3.4. Piano Degli Obiettivi di Servizi, Ex Delibera Cipe N. 
79/2012 FSC 2007/2013 
 

PREMESSO CHE  
- La Regione Campania, in attuazione della DGR n. 119 del 22 marzo 2016 “POR Campania FSE-FESR 

2014/2020-Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi” e della DGR 
n. 790 del 28 dicembre 2016 “Piano Obiettivi di Servizio Infanzia. Provvedimenti” ha inteso 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; 

- Con D.D. N. 10 del 05/02/2018 ha approvato l’avviso Pubblico "Nidi e Micronidi: Voucher di Servizio" 

a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 Asse I, Obiettivo Specifico 3, Azione 8.2.1 - Asse II, 
Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3 e Azione 9.3.4. Piano Degli Obiettivi di Servizi, Ex Delibera Cipe 
N. 79/2012 FSC 2007/2013; 

- 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. 

1) DESTINATARI  
Il presente avviso è finalizzato ad individuare nuclei familiari con minori a carico di età compresa fra 0 – 

36 mesi, residenti nei Comuni dell’Ambito S3 ex S5, 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. 
2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
L’Ambito Territoriale Sociale riconoscerà alla famiglia un voucher mensile per 11 mesi, da settembre 2018 
a luglio 2019. Il valore del singolo voucher, determinato in relazione alle fasce ISEE, contribuirà a coprire 

in tutto o in parte il costo del servizio. L’eventuale quota di compartecipazione a carico della famiglia, 
verrà versata dall’utente al Comune di Eboli – Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale S3 ex S5.  

Il voucher non è in alcun modo monetizzabile, né cedibile a persone diverse dai beneficiari. 
3) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente Avviso, a pena di 
esclusione, dovrà essere corredata da: 
1. Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente 

2. Copia del codice fiscale del minore 
3. Attestazione ISEE 
La domanda dovrà essere presentata mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli 
o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it entro 
le ore 12:00 del giorno 20 aprile 2018.   
4) MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La valutazione delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria, sarà effettuata in base ai 

seguenti criteri e punteggi, per un max di 30 punti così ripartiti: 
1. Presenza di bambini in condizione di disabilità: n. 1 punto per ogni componente il nucleo familiare e 

max fino a n. 3 punti;  
2. Presenza di componenti il nucleo di età inferiore a 18 anni (anche in affido familiare: n. 2 punti per 

ogni componente fino a max n. 6 punti;  

3. Nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e disoccupato: n 5 punti;  

4. Nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e occupato: n. 4 punti;  
5. Presenza di entrambi i genitori che lavorano: n. 3 punti;  
6. ISEE del nucleo familiare con max 10 punti assegnati:  

 da € 0 a € 6.500,00……………………..... punti 10  
 da € 6.501,00 a € 9.626,40……………  punti 9  
 da € 9.626,41 a € 14.000,00………….  punti 8  
 da € 14.001,00 a € 19.000,00…………. punti 6  

 da € 19.001,00 a € 23.000,00…………. punti 4  
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 da € 23.001,00 a € 26.172,00…………. punti 2  
 oltre € 26.172,00……………………………… nessun punto   

A parità di punteggio sarà data priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso. Nel caso in cui 

si verificasse una parità di punteggio e di ISEE si procederà in ordine cronologico di presentazione della 
domanda. 
5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati di cui il Piano di Zona  entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. N° 196/2003 e, comunque, utilizzati esclusivamente 
per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Eboli, capofila dell'Ambito S3 ex S5.  
Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio di Piano.  
6) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Eboli, sul sito del Piano Sociale di Zona 

dell’Ambito S3 ex S5: www.pianodizonaeboli.it, sul sito internet dei Comuni dell’Ambito S3 ex S5. 
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso: 0828/328351–355. 
 
Eboli, 10/04/2018 
                                                                                                    

Il Sindaco del Comune capofila                               Il Dirigente 

   Dott. Massimo Cariello                                                                       Dott. Giovanni Russo 
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