Ambito Territoriale B2
ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO
UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio BN
Tel. 082458214 Fax 082458214 - 0824337270 e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it ; ambitob2@pec.it

Prot. n. 5920

San Giorgio del Sannio lì, 19.03.2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI SOGGETTI ACCREDITATI
GESTORI DI ASILI NIDO O MICRO-NIDI, A TITOLARITA’ PRIVATA,
DISPONIBILI A RISERVARE POSTI PER L’UTILIZZO DI VOUCHER DI SERVIZIO

Visto l’Avviso pubblico "NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO", a valere sulle risorse del 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, approvato dalla Regione
Campania con decreto dirigenziale n. 10 del 05/02/2018 per stanziare specifiche risorse finanziarie al fine di
favorire il sostegno dei nuclei familiari nell’accesso alla rete dei servizi per la prima infanzia, nonché
incrementare il numero di bambini presi in carico;
SI INVITANO
i titolari/gestori di strutture private accreditate per la prima infanzia a presentare manifestazione di interesse
finalizzata alla formazione di un elenco di prestatori di servizi accreditati di asili nido e micro-nidi, disponibili a
riservare posti per l’utilizzo di voucher.
Art. 1 – requisiti di ammissione
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse all’scrizione nell’elenco dei prestatori dei servizi
accreditati asili nido o micro nidi e/o servizi innovativi e integrativi al nido, i soggetti pubblici e privati in
possesso dei requisiti previsti dal “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, nonché dal Regolamento
regionale 7 aprile 2014, n. 4., disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher, specificandone il numero e
anche se a tempo pieno o parziale con la relativa retta mensile.
Art. 2 – modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 30
marzo 2018 in una delle seguenti modalità:
• con consegna a mano indirizzata all’Ambito Territoriale B2 piazza municipio, 1 - 82018 San Giorgio del
Sannio. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa riportando all’esterno la
dicitura “Manifestazione di Interesse per la formazione di un elenco di soggetti accreditati gestori di
asili nido e micro – nidi d'infanzia”.;
• a mezzo PEC all’indirizzo ambitob2@pec.it specificando nell'oggetto “Manifestazione di Interesse per
la formazione di un elenco di soggetti accreditati gestori di asili nido e micro – nidi d'infanzia”.
Farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’ufficio protocollo del comune di San Giorgio del Sannio.
I soggetti che intendono manifestare la propria adesione dovranno trasmettere la seguente documentazione:
1. Lettera di manifestazione sottoscritta dal legale rappresentante;
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Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San
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2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Copia dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento all’esercizio dei servizi oggetto della
presente manifestazione.
4. Indicazione numerica della disponibilità di posti riservati per l’utilizzo dei voucher.
Art. 3 - Procedura per la formazione dell’elenco ed utilizzo dell’elenco
La valutazione delle istanze e della documentazione allegata sarà effettuata da apposita Commissione
nominata dal Responsabile del Settore AA.II. del Comune capofila San Giorgio del Sannio, dopo lo scadere del
termine per la presentazione delle domande.
L’iscrizione dei richiedenti nell’elenco dei prestatori dei servizi accreditati di asili nido, micro-nido e/o servizi
innovativi e integrativi al nido avverrà previa valutazione della documentazione richiesta.
I buoni servizio saranno utilizzabili durante la realizzazione del progetto nell'arco di 11 mesi (da settembre
2018 a luglio 2019).
L’inserimento nell’elenco non comporta in capo all’Amministrazione Comunale procedente e/o all’Ambito B2
alcun obbligo di invio di utenti con costo totale o parziale a carico della Pubblica Amministrazione, né ad
instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali.
In seguito all’ammissione al finanziamento, l’Ambito B2 provvederà alla sottoscrizione dell’apposita
convenzione/patto di accreditamento con i soggetti prestatori presenti nell’elenco stilato in seguito all’invito a
manifestare interesse, e, successivamente all’assegnazione dei voucher alle famiglie selezionate nel rispetto
della graduatoria.
L’Ambito B2 erogherà le risorse al prestatore del servizio, prescelto dalle famiglie assegnatarie del voucher, a
seguito della richiesta del rimborso e sulla base dell’attività effettivamente realizzata, comprovata dalla
seguente documentazione:
• Nota di pagamento/fattura emessa dal prestatore del servizio a favore dell’Ambito B2
• Registro, opportunamente vidimato dal coordinatore dell’Ambito B2 in cui sono annotate le attività
realizzate, gli orari di svolgimento, i nominativi dei bambini partecipanti, i nominativi e le firme degli
operatori coinvolti e del genitore/tutore che usufruisce del servizio;
• delega all’incasso sottoscritta dal genitore/tutore assegnatario del voucher
• Ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’Ambito B2.
Il riconoscimento del voucher alla famiglia assegnataria avverrà sulla base di una frequenza al nido/micro nido
uguale o superiore al 70% del totale dei giorni utili del mese. In caso di frequenza inferiore, il voucher sarà
riconosciuto esclusivamente per assenze giustificate (malattia certificata dal medico etc).
Il Responsabile del procedimento per la presente manifestazione di interesse è il Coordinatore dell’UdP
Ambito Territoriale B2 dott.ssa Michela Barbato a cui è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.oo tel 0824-58214.
Per quanto non previsto dalla presente manifestazione di interesse si rinvia al Decreto Dirigenziale Regione
Campania n. 10 del 05.02.2018.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
f.to Dott.ssa Michela BARBATO
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