AMBITO TERRITORIALE N.26
Capofila: Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
rivolto ai prestatori dei servizi accreditati di asili nido o micro-nido, per la creazione di un Elenco
di Strutture idonee all’utilizzo dei 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 Sociali
Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 10 del 05/02/2018
BURC n. 10 del 5 Febbraio 2018
L’Ambito Territoriale N26 adotta il presente Avviso Pubblico rivolto alle unità di offerta (soggetti
pubblici e privati) per manifestazione di interesse propedeutica all'erogazione di voucher per
l’acquisto di posti in nidi e micronidi, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0-36
mesi, da finanziare a valere sulle risorse del POR Campania FSE 014/2020 e del Piano degli
Obiettivi di Servizi, ex Delibera CIPE n. 79/2012 FSC 2007/2013.
Il territorio dei Comuni dell’Ambito N26, rappresenta l’ambito territoriale di riferimento.
1. Oggetto
Il presente Avviso è volto a favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata
nell’ambito di riferimento per garantire i servizi di cura socio educativi per l’infanzia, rivolti ai
bambini di età compresa tra 0-36 mesi selezionate in seguito dall’Ambito Territoriale di riferimento.
Attraverso la predisposizione del presente Elenco, l'Ambito Territoriale N26, in caso di
finanziamento del Progetto, erogherà i voucher sotto forma di buoni per l’acquisto di posti in servizi
di cura.
2. Soggetti ammessi a partecipare
Possono far parte dell'Elenco territoriale i soggetti di seguito elencati:
Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi nello specifico:
- nido e micro-nido d’infanzia disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher, oggetto
dell'Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 10 del 05/02/2018.
I soggetti devono avere sede prioritariamente sui Comuni dell'Ambito N26 o su Comuni confinanti
con l’Ambito Territoriale ed essere regolarmente autorizzati al funzionamento ed accreditai ai sensi
della normativa nazionale e regionale vigente.
3. Modalità di presentazione
Gli interessati possono manifestare il proprio interesse mediante invio:
- Modulo di manifestazione di interesse (Allegato 1) sottoscritto dal legale rappresentante,
con specifica degli estremi degli atti di autorizzazione ed accreditamento e con indicazione
della capienza massima consentita e dei posti mesi in disponibilità per il presente Avviso;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- Curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell’ultimo triennio a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso;
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le domande dovranno pervenire entro 10gg dalla
data di pubblicazione del presente atto, in busta chiusa al protocollo del Comune di San Giuseppe
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Vesuviano - Capofila dell?Ambito N26 con ad oggetto “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ISCRIZIONE AL CATALOGO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI PER L’INFANZIA (MINORI
0-12 ANNI) NELL’AMBITO DELL’AVVISO “NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO”
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicizzato:
- Sul sito del Comune di San Giuseppe Vesuviano
L'Elenco costituito dalle domande ritenute valide dei soggetti ammessi gestori strutture idonee e
disponibili ad erogare i servizi Nido e Micro-nido per 0-36 mesi sarà pubblicato sullo stesso sito
internet del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
4. Controlli
L’ambito territoriale procederà alla verifica della ricevibilità della manifestazione di interesse di cui
al presente avviso in riferimento agli standard richiesti dalla normativa vigente, al possesso
dell’autorizzazione al funzionamento richiesta dalla vigente normativa regionale.
5. Modifiche e variazioni
Il soggetto che ha presentato manifestazione di interesse non può modificare, variare o revocare la
propria offerta di servizi per tutta la durata dell’intervento finanziato, fatte salve necessità e forza
maggiore da comunicare tempestivamente all’Ufficio di Piano dell’Ambito N26, presso il Comune
di San Giuseppe Vesuviano, capofila dell’Ambito territoriale N26 per la ridefinizione e il
trattamento delle informazioni inserite nel catalogo.
Il responsabile di ufficio si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento di
realizzazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., i dati
acquisiti in esecuzione del presente atto vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
7. Disposizioni finali
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativa al presente Avviso, è possibile contattare
l’Ufficio di Piano Ambito N26 c/o il Comune di San Giuseppe Vesuviano
San Giuseppe Vesuviano, 10 aprile 2018
Il Coordinatore dell'Ambito N26
Dott. Giovanni Scudieri
_________________________________________
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