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AVVISO PUBBLICO PER  L’ACQUISIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO “NIDI E MICRO – NIDI “ PER  

L’UTILIZZO DI VOUCHER DI SERVIZIO 

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) OGGETTO  
Il presente avviso è finalizzato ad individuare i soggetti Accreditati, titolari/gestori di “Nidi e Micro-nidi” in 

possesso dei requisiti specifici indicati nel “Catalogo dei sevizi residenziali, semi-residenziale, territoriali e 
domiciliari” di cui al Regolamento regionale n. 4/2014, di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 
2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale), disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei 

voucher, oggetto dell’Avviso Pubblico; 
2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’istanza di manifestazione d'interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità, deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it 
entro le ore  12:00 del giorno 20 aprile 2018.   
In esito all’invito, sulla base delle domande pervenute e della verifica del possesso dei requisiti, l’Ambito 
Territoriale Sociale redige l’elenco dei soggetti accreditati per i servizi di asilo nido/micro-nido, con 

l’indicazione numerica della disponibilità di posti riservati, e lo allega alla proposta progettuale da 
candidare all’avviso pubblico. 
Per tutto quanto non contemplato nella presente Manifestazione d’interesse, si rimanda all’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. 
2) 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.  
3) 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. 

 
Il Sindaco del Comune capofila        Il Dirigente 
   Dott. Massimo Cariello                                                                        Dott. Giovanni Russo 
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