AVVISO PUBBLICO
Assegnazione dei "voucher prima infanzia" per la riduzione della retta pagata dalle
famiglie presso servizi per la prima infanzia accreditati dell’Ambito Territoriale S01_2 anno scolastico 2018/2019 - Fondi PAC INFANZIA.
Art. 1 - Premessa
Il presente bando disciplina l’erogazione di voucher sociali, finalizzati alla riduzione della retta
pagata dalle famiglie presso strutture d’offerta private per la prima infanzia accreditate
dall’Ambito stesso (asilo nido – micronido, servizi integrativi al nido).
Art. 2 - Finalità e contenuto
Finalità del presente bando è aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a
disposizione delle famiglie con figli tra 0 e 36 mesi residenti nell’Ambito territoriale S01_2,
mediante l’acquisto di posti presso strutture d’offerta private per la prima infanzia garantendo la
libertà di scelta.
Art. 3 - Destinatari
Nuclei familiari di minori residenti nei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale S01_2 (Angri, Corbara,
Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati), con figli da 0 a 36 mesi, con reddito I.S.E.E. fino a €
28.000,00 che, per l’anno educativo 2018/2019, frequentano una delle strutture accreditate
dall’Ambito S01_2 (asilo nido, micro-nido, servizi integrativi al nido). L’ISEE di riferimento
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secondo la nuova normativa è il c.d. I.S.E.E. minorenni .
I cittadini residenti provenienti da paesi “extracomunitari” devono essere titolari di permesso di
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soggiorno di durata non inferiore ad un anno .
Art. 4 - Entità e tipologia del voucher
L’Ambito riconoscerà alla famiglia un voucher mensile per un massimo di 8 mesi (novembre
2018 - giugno 2019); il voucher non potrà superare il seguente valore :
• € 300,00 mensili, per la frequenza a tempo pieno
• € 150,00 mensili per la frequenza part-time (5 ore giornaliere per 5 giorni a settimana).
A seguito del corrispettivo riconosciuto per ogni singolo utente attraverso il voucher la retta
mensile della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo. La quota che rimarrà a carico della
famiglia deve essere versata direttamente al gestore della struttura d’offerta accreditata.
Art. 5 - Validità del voucher di Ambito
La riduzione della retta, ottenuta mediante il “voucher prima infanzia” dell’Ambito, ha validità
per l’anno educativo 2018/2019 per un totale massimo di 8 mesi (novembre 2018 - giugno 2019).
Il “voucher prima infanzia” è utilizzabile, esclusivamente , presso le strutture accreditate
dall’Ambito il cui elenco è pubblicato sul sito www.pianodizonascafati.it.
Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in
alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche
parziale, di prestazioni non usufruite.
Il minore e la sua famiglia non devono fruire di nessun altro tipo di beneficio economico avente la
medesima finalità per il periodo di validità del voucher prima infanzia di Ambito.
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Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione
La domanda di assegnazione del “voucher prima infanzia” deve essere compilata su apposito
modulo e presentata presso il proprio Comune di residenza, che effettuerà le verifiche
sull’ammissibilità e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive corredate alle domande secondo la
normativa vigente e i rispettivi regolamenti comunali.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da:
• certificato di iscrizione presso la struttura accreditata;
• copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
• attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
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D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Art. 7 "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni".
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Come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Le domande dovranno essere presentate presso il Comune di residenza entro il giorno 8
novembre 2018.
Per le domande inviate successivamente alla data di scadenza, l’avviso e la conseguente
graduatoria si intendono sempre aperti ed aggiornabili, in base alla disponibilità dei fondi. Le
domande pervenute dopo tale data dovranno essere trasmesse, dal comune di residenza del
richiedente, all’ufficio di piano, entro il giorno 20 del mese in cui è stata effettuata la richiesta
con efficacia operativa dal primo giorno del mese successivo.
Art. 7 – Assegnazione del voucher
Le domande saranno trasmesse dai singoli Comuni all’ufficio di Piano che ne valuterà
l’ammissibilità e provvederà all’erogazione del voucher fino ad esaurimento dei fondi disponibili,
seguendo scrupolosamente l’ordine di protocollo dei comuni di appartenenza. Le Famiglie che non
risulteranno beneficiarie rimarranno in lista di attesa e potranno accedere al voucher in caso di
sopraggiunta disponibilità dei fondi.
Art. 8 - Decadenza e/o sospensione
Il beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:
• perdita di uno dei requisiti di accesso;
• sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati dal
Comune di residenza;
• ritiro definitivo del minore dalla struttura accreditata.
Art. 9 - Controlli
Ogni Comune attiva i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio regolamento
interno.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle
necessarie procedure di legge, l’Ufficio di Piano su segnalazione del singolo Comune adotta ogni
misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
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Art. 10 - Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs n. 193 del 30/06/2003.
Art. 11 - Informazioni
La documentazione relativa al voucher sociale è disponibile sul sito www.pianodizonascafati.it.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso il proprio Comune di residenza oppure
all’Ufficio di Piano dell’Ambito S01_2 (Tel. 081 19175396).

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.Vittorio Minneci
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