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AVVISO PUBBLICO

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. ll6 del2510612018

PREMESSA

il Comune di Atripalda intende promuovere una iniziativa denominata "Estate....in

ludoteca" diretta a n. 16 bambini/e di età compresa fra i tre e gli undici anni e alle relative

famiglie tesa all'erogazione di Voucher per la frequenza a ludoteche, spazi per bambini e

bambine e campi estivi organizzati sul territorio comunale.

L'intento dell'iniziativa è dare la possibilità ai bambini di trascorrere il clima del tempo di

vacanza attraverso esperienze ludico ricreative e di socializzazione che altrimenti non

avrebbero la possibilità di vivere, allo stesso tempo assicurando il sostegno diretto al

sistema famiglia, consistente nel disimpegno per alcune ore al giorno dagli obblighi di cura

e di assisterua del bambino, evento che può consentire il recupero di ruolo attivo dei

genitori, in particolare della donna, all'esterno della famiglia e, comunque, una migliore

conciliazione dei tempi personali con quelli dedicati alla crescita dei figli.

Condizioni essenziali per accedere alf iniziativa sono la residenza nel Comune di Atripalda,

lavalutazione della situazione economica dell'utente che viene determinata dall'attestazione

ISEE elavalutazione della condizione lavorativa dei genitori, certificata nei modi di Legge.

Tali attestazioni, corredata dalla richiesta di ammissione al voucher e copia del documento

d'identità e codice fiscale del richiedente e del minore, vanno consegnate a mano presso

l'Ufficio Protocollo del Comune di Atripalda nei giomi ed orari di apertura al pubblico

entro le ore 12.00 del4107l20l&.

Nell'istanza Ya indicata la struttura prescelta, disponibile all'iniziativa promossa dal

Comune, tra quelle presenti sul territorio del Comune di Atripalda e operanti nella gestione

dei servizi innanzi indicati, accreditate ed in possesso dei titoli abilitativi secondo la vigente

normativa



Saranno ammessi a godere del beneficio n. l6 bambinile attraverso formulazione di apposita

graduatoria.

Per la valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria, le istanze saranno esaminate

dall'Ufficio Politiche Sociali che verificherà la sussistenza dei requisiti previsti e delle

dichiaruzioni rese dal richiedente, anche mediante richiesta di documentazioneprobatoria.

La graduatoria per I'ammissione viene redatta sulla base:

a) della valutazione della situazione reddituale, determinata con riferimento all'anno

precedente, per la quale vengono attribuiti i seguenti punteggi:

1. per ISEE pari a € 0 punti 20

1. per ISEE pafi a€ 6.500,00 punti 15

2. per ISEE compreso tra € 6.501,00 e € 9.626,40 punti l0

3. per ISEE compreso tra€ 9.626,40 e € 14.000,00 punli 8

4.per ISEE compreso tra € 14.000,00 e € 19.000,00 punti 6

5.per ISEE compreso tra € 19.001,00 e € 23.000,00 punti 4

6. oltre € 23.000,00 punti 2

b) della condizione lavorativa dei genitori, per la quale saranno attribuiti i seguenti

punteggi:

1. condizione di disoccupazione* di entrambi i genitori o famiglie monoparentali punti 6

2. condizione di disoccupazione* di uno dei genitori punti 4

3.condizione di lavoro saltuario part-time di almeno uno dei genitori punti 3

4. condizione di inoccupazione di un genitore punti 2

Aparità di punteggio, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso

e, in caso di ulteriore parità, si procederà attraverso il criterio cronologico della

presentazione della domanda, come da numero di ingresso al protocollo del Comune di

Atripalda.



Saranno assegnati Voucher forfettari dell'importo di € 120,00 a bambino/a corrispondenti

allaparziale contribuzione daparte del Comune al costo del servizio per circa n. 4 settimane

di frequenzanel periodo dal 910712018 al 31108120t8 con esclusione della domenica, per

ciascun minore residente che accederà al progetto.

Per ciascun figlio aggiuntivo furo ad un massimo di 2 figli in totale, il valore del Voucher è

rimborsabile nella misura del 50Yo.

Il progetto prevede I'erogazione di Voucher presso le strutture accreditate ed in possesso dei

titoli abilitativi secondo la vigente normativa, presenti sul territorio del Comune di Atripalda

e operanti nella gestione dei servizi iwranzi indicati, da individuarsi all'atto dell'istanzada

parte dei genitori dei minori.

I Voucher velranno riconosciuti con il meccanismo dell'erogazione indiretta, per cui le
risorse vengono trasferite alle strutture che daranno disponibilità all'erogazione del servizio

su indicazione dei destinatari dell'Awiso e che concorderanno con il Comune di Atripalda

le modalità di pagamento e di rcalizzazione del servizio, a seguito di verifica dell'effettiva

fruizione dello stesso.

Le risorse a ciascuna struttura, prescelta tra quelle operanti sul territorio del Comune di

Atripalda e in possesso dei requisiti di Legge, dalle famiglie destinatarie del progetto per

l'utilizzo dei Voucher, saranno erogate sulla base dell'attività effettivamente reali zzata,

comprovata da:

Fatirazione emessa dalla struffura;

Registro di frequenza a fnma degli operatori delle strutture e dei genitori che

usufruiscono del servizio, in cui dowanno essere annotate le affività realizzate, gli
orari di svolgimento, i nominativi dei bambini partecipanti;

Delega alf incasso sottoscritta dai destinatari del Voucher in favore della struttura

prescelta;

Ogni altr a do cum entazi one ri chi e sta dal I'Amm in istr azi one .

L'atttibtzione del Voucher è correlata alle effettive presenze dei bambini/e per circa quattro

settimane di frequenza.



I1 Comune si riserva di poter apportare variazioni al valore dei Voucher assegnati e, in caso

di Voucher assegnati e non spesi, potrà operare lo scorrimento della graduatoria.

Il voucher potrà essere speso non oltre il 3ll0Sl201 8.

Il Comune di Atripalda è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento

dei servizi erogati dalle strutture prescelte dalle famiglie riconosciute assegnatarie del

beneficio.

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai richiedenti i Voucher saranno

raccolti e traltati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per le

finalità previste dal presente Awiso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della

valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio di cui sopra. I soggetti

interessati godono dei diritti di cui alla normativa vigente tra i quali: il diritto di accesso ai

dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi

al loro trattamento per motivi legittimi.

Il presente Awiso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Atripalda.

(*) La condizione di disoccupazione va certificata nei modi di legge.
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