ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO
UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio BN
Tel. 0824/58214 fax 0824330136/0824337270 e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it

Prot.5915 del 19/03/2018

RENDE NOTO
AVVISO PER LE FAMIGLIE CON MINORI 0-36 MESI PER USUFRUIRE DI VOUCHER
PER LA FREQUENZA IN ASILI NIDO E MICRO-NIDO di cui al DD n.10 del 5/02/2018
REGIONE CAMPANIA
PREMESSO CHE:
La Regione Campania 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.
Tale Avviso intende finanziare l’erogazione di voucher destinati ai nuclei familiari, con minori a carico di età
compresa tra 0 e 36 mesi, per la frequenza in asili nido e micro-nidi, accreditati e convenzionati con gli
Ambiti Territoriali.

CONSIDERATO CHE:
Al fine di partecipare all’Avviso Pubblico in parola, l’Ambito Territoriale deve individuare le famiglie
residenti nell’Ambito Territoriale, con bambini in età utile per la frequenza di un asilo nido o micro-nido, 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.

INVITA
Le famiglie residenti nell’Ambito Territoriale, con bambini in età utile per la frequenza di un asilo
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San
Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

nido o micro-nido, 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.
interessate all’Avviso Pubblico in parola, ad inviare domanda di partecipazione, compilando apposito
modulo (disponibile sul sito

www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it nella sezione Ambito b2.), da

trasmettere a mano o a mezzo posta raccomandata a/r all’ufficio protocollo del Comune di San Giorgio del
Sannio indicando quale destinatario l’Ufficio di Piano Ambito territoriale B2 , presso piazza Municipio n. 1
82018 San Giorgio del Sannio, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30/03//2018,
in busta chiusa, dovrà essere inoltre indicato il mittente e la dicitura ISTANZA “Nidi e micronidi:
voucher di servizio”.

Alla domanda occorre allegare Certificazione dell’Indicatore della Situazione

Economica Equivalente (ISEE), completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità.
Sulla base delle domande pervenute e della verifica del possesso dei requisiti, l’Ambito Territoriale redige
apposita graduatoria delle famiglie ammissibili, sulla base dell’ISEE familiare e dei seguenti ulteriori
parametri:
- la presenza e il numero di figli con disabilità;
- la condizione di famiglia monoparentale.

L’utilizzo dei voucher copre il periodo da settembre 2018 a luglio 2019.
Per l’accesso al Servizio è prevista la partecipazione alla spesa, valutata sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
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.

SAN GIORGIO DEL SANNIO 19/03/2018
Il Coordinatore dell’Udp
Ambito territoriale B2
f.to Dott.ssa Michela Barbato
Si allega modello di domanda

Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San
Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano

