
 

 

 
   

                                    
 

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 9 (R.A. 9.3) E 3 (R.A. 8.2)  
ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE 

Donne a lavoro 
Soggetto capofila: Consorzio Noesis 

Ambito territoriale N17 
Comuni di Casandrino, Grumo Nevano, Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DONNE BENEFICIARIE  
DI VOUCHER PER SERVIZI INFANZIA (0-36 MESI E 3-12 ANNI) 

 

LA Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n°25 del 26/01/2016 ha programmato la 

realizzazione di “Accordi di Genere”, finalizzati a sostenere l’occupabilità femminile attraverso la diffusione 

di strumenti di politica attiva del lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e lavoro, nell’ambito del POR 

Campania FSE 2014-2020, Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare 

l’occupazione femminile” e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A: 9.3) 

“Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di 

cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari territoriali”. 

Al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n°25 del 26/01/2016, con decreto 

dirigenziale n°67 del 15/04/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico “Accordi Territoriali di Genere” 

finalizzato a promuovere un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano la partecipazione 

femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi di informazione ed 

orientamento e servizi di cura per la prima infanzia. 

L’Ambito Territoriale N17, in qualità di partner di progetto in A.T.S. con il Capofila e Mandatario Consorzio 

Noesis ed i partner Fesica-Confsal28 e la Cooperativa Sociale Civitas Onlus ha partecipato all’Avviso 

Pubblico Regionale “ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE” con il progetto denominato “Donne a Lavoro” 

approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n°1 del 06/01/2018 pubblicato sul BURC n°2 

del 08/01/2018, con il presente Avviso Pubblico rende noto l’avvio delle attività della progettualità Donne a 

Lavoro finalizzata a sostenere e rafforzare l’offerta di servizi che favoriscono la partecipazione femminile al 

mercato del lavoro, attraverso l’aumento della quantità e qualità dell’azione sinergica pubblico-privata. 

Il progetto della durata complessiva di 18 mesi, prevede: 

- Uno sportello di informazione e orientamento con uno spazio di co-working (Concilia Point) 

- L’erogazione di buoni servizio-voucher per accedere e fruire dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia 0-36 mesi e dai 3 ai 12 anni 

Si provvede altresì all’indizione di una selezione pubblica per l’individuazione delle destinatarie dei 

voucher/buoni servizio previsti da svolgersi secondo le modalità di seguito indicate. 



 

 

 
   

                                    
 

Art. 1 

Numero, tipologia e durata dei buoni servizio/voucher 

I buoni servizio saranno così ripartiti: 

n°1440 voucher totali per servizi per la prima infanzia 3/36 mesi (ludoteca),ogni voucher corrisponderà ad 

una giornata di servizio per la durata di 4 ore; 

 n°1584 voucher totali per servizi per bambini dai 3 ai 12 anni (ludoteca), ogni voucher corrisponderà ad 

una giornata di servizio per la durata di 4 ore; 

n°450 voucher totali per servizi per bambini dai 3 ai 12 anni (centro estivo), ogni voucher corrisponderà ad 

una giornata di servizio per la durata di 10 ore. 

i buoni servizio potranno essere utilizzati presso le strutture accreditate nell’Ambito Territoriale (Allegato B) 

ed in possesso dei titoli abilitativi di cui al Regolamento regionale n°4/2014, approvato con DGR n°107 del 

23/04/2014, o in possesso dei requisiti per le singole categorie, prescritti dal Catalogo regionale dei servizi 

di cui al richiamato Regolamento, nonché dalla normativa di riferimento, già individuate dall’Ambito 

Territoriale N17, partner dell’Accordo Territoriale di Genere tramite manifestazione di interesse. La durata 

di validità dei voucher per servizi socio-educativi è stabilita in 18 mesi a partire dalla data indicata nell’atto 

di assegnazione dei voucher . 

nel caso di erogazione del voucher a favore di destinatarie con più figli, è rimborsabile il 100% dell’importo 

del voucher per il primo figlio, il 70% del valore massimo del voucher, a seconda della tipologia di servizio 

prescelto, per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un massimo di 3 figli in totale. 

L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di sostegno economico alle destinatarie erogato sotto 

forma di buono prepagato, di rimborso spesa o assegna di conciliazione. 

Non è possibile cumulare i voucher assegnati a seguito di analogo bando emesso in attuazione di altri 

Accordi Territoriali di genere in corso di attuazione nel territorio dell’ambito N17. 

Art.2 

Requisiti delle destinatarie 

Destinatarie dell’intervento sono donne in età lavorativa, occupate, inoccupate o in cerca di occupazione 

residenti o domiciliate nei Comuni aderenti l’Ambito Territoriale N17, con minori a carico di età compresa 

tra i 0 mesi e i 12 anni, che al momento della presentazione delle domande risultino in possesso dei 

seguenti requisiti: 



 

 

 
   

                                    
 

- Essere cittadine italiane o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non facente 

parte dell’Unione Europea ed in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla 

data di scadenza del presente Avviso; 

- Essere residenti nei comuni afferenti l’Ambito N17 

- Essere genitori ovvero esercenti la potestà genitoriale di figli di età compresa tra i 0/36 mesi ed i 12 

anni, nello stato di coniugati o conviventi, divorziati, vedovi, separati o single; 

- Essere in età lavorativa al momento della presentazione della domanda; 

- Se disoccupate o inoccupate, essere regolarmente iscritte al Centro per l’impego competente; 

- Possedere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 28.694,60 

Art. 3 

Modalità di presentazione della domanda 

Le donne in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3, potranno presentare domanda di 

assegnazione dei “Voucher per l’erogazione di servizi socio-educativi per minori a carico” compilando 

l’apposito modello di domanda (Allegato A) 

Il modello di domanda è scaricabile dalla sezione News del portale istituzionale dell’Ambito territoriale 

N17 www.ambiton17.it e sul sito web del soggetto capofila www.consorzionoesis.it . 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, indirizzata all’Ufficio di Piano – Ambito Territoriale 

N17, potrà essere consegnata a mano al Protocollo dell’Ambito N17 sito in Frattamaggiore (Na) alla 

piazza Umberto I dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 oppure inviata via pec all’indirizzo 

udp@pec.ambiton17.it . 

Alla domanda compilata secondo il modello di cui all’Allegato A vanno allegati, pena esclusione, i 

seguenti documenti: 

- copia fronte/retro della carta di identità in corso di validità del richiedente e del permesso di 

soggiorno in caso di cittadino di Stato non facente parte dell’Unione Europea; 

- attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente 

ed in caso di indisponibilità immediata, DSU; l’eventuale DSU dovrà essere integrata da valida 

attestazione da depositarsi presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 prima del completamento dei 

lavori di selezione. 

- (eventuale) certificazione rilasciata dall’ASL competente territorialmente, attestante la presenza nel 

nucleo familiare di soggetto affetto da disabilità. 

Le istanze corredate da tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire in busta recante 

l’oggetto “A.T.G. Donne a Lavoro – Voucher per servizi socio-educativi” presso l’Ufficio di Protocollo 

dell’Ambito N17 entro e non oltre le ore 12,00 del 06/06/2018. Farà fede esclusivamente il timbro di 

accettazione apposto sul plico dell’addetto al protocollo. Nel caso di invio tramite pec l’istante dovrà 

http://www.ambiton17.it/
http://www.consorzionoesis.it/
mailto:udp@pec.ambiton17.it


 

 

 
   

                                    
 

indicare nell’oggetto del messaggio “A.T.G. Donne a lavoro – Voucher per servizi socio-educativi”, la 

documentazione richiesta dovrà essere contenuta in un unico allegato in formato pdf di grandezza non 

superiore a 5 mb e l’invio dovrà avvenire entro le ore 12,00 del 06/06/2018. Farà fede l’orario di 

ricezione indicato dal sistema informatico. 

Art. 4 

Cause di esclusione delle domande 

Saranno escluse le istanze: 

- Presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art.3 

- Presentate oltre i termini stabiliti dall’art. 4 

- Redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite dall’art.4 

- Mancanti anche di uno solo dei documenti tassativamente indicati all’art.4 

Art. 5 

Criteri di selezione e formulazione della graduatoria 

Le donne destinatarie dei voucher di servizi socio-educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età 

0mesi/12 anni saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri improntati all’equità, alla trasparenza 

e alle pari opportunità: 

A. Caratteristiche del nucleo familiare; 

B. Caratteristiche della condizione occupazionale; 

C. Caratteristiche reddituali e patrimoniali del nucleo familiare; 

per l’assegnazione dei voucher di servizi socio-educativi sarà stilata apposta graduatoria sulla base del 

punteggio complessivo conseguito secondo i criteri ed i punteggi riportati nella tabella che segue: 

A. CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE max 15 

A.1 Numero dei figli 

Per ogni figlio fino a 36 mesi 2 

Per ogni figlio da 3 a 12 anni  2 

A.2. Presenza di patologie sanitarie/psicologiche di uno o più minori presenti nel nucleo 
familiare (esibizione del certificato specialistico rilasciato dall'ASL competente 1 

A.3. Presenza di un membro (padre, madre, fratello, sorella dell'istante) invalido/a in 
famiglia (esibizione dle certificato specialistico rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili 
dell'ASL competente) 1 

A.4 Nucleo monoparentale 



 

 

 
   

                                    
 

Vedova/nubile 2 

Legalmente separata o divorziata come previsto da DPCM 221/99 e s.m.i. 1 

B. CARATTERISTICHE DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE max 15 

B.1. Donna lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma o libero professionista in 
nucleo familiare con due genitori lavoratori o donna lavoratrice single/vedova 15 

B.2 Donna inoccupata/disoccupata 10 

B.3 Donna disoccupata  in nucleo familiare con un solo genitore lavoratore (marito/ 
convivente ) 5 

C- CARATTERISTICHE REDDITUALI E PATRIMONIALI (ALLEGARE MODELLO ISEE) max 15 

C.1 Reddito ISEE inferiore  a € 6,596,46 15 

C.2 Reddito ISEE compreso tra € 6.596,47 e € 9.898,69 12 

C.3 Reddito compreso tra € 9.894,70 e € 13.192,92 9 

C.4 Reddito ISEE compreso tra € 13.192,93 e € 19,789,38 6 

C.5 Reddito ISEE compreso tra 19.789,39 e € 28,594,60 3 

 

A parità di punteggio sarà data priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso ed abbiano 

una delle seguenti condizioni: 

- Bambini orfani di uno o entrambi i genitori 

- Bambini di madre nubile/vedova lavoratrice; 

- Bambini gemelli; 

- Bambini i cui genitori lavorano entrambi; 

- Bambini i cui genitori siano in cerca di occupazione. 

Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE si procederà in ordine cronologico di 

presentazione della domanda attestata dal numero di ingresso al protocollo dell’Ambito Territoriale N17 o 

dal giorno e dall’orario di ricezione attestato dal servizio informatico in caso di invio tramite pec. Nel caso vi 

fossero rinunce, o nel caso non si intenda usufruire di tutti i voucher di servizio assegnati, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

Art.6 

Pubblicazione dell’elenco degli ammessi 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito N17, di intesa con i partner dell’ATS, nominerà una apposita commissione che 

provvederà alla verifica dei requisiti e della relativa documentazione, potrà chiedere eventuali integrazioni 

e chiarimenti alle istanti e stilerà, sulla base dei criteri definiti all’art. 6, entro giorni 7 dalla scadenza del 

termine per la ricezione delle domande, una apposita graduatoria sulla base della quale, con apposito atto, 



 

 

 
   

                                    
 
saranno individuate le donne ammesse al beneficio. La pubblicazione dell’elenco sul sito dell’ambito N17 e 

del soggetto capofila è da considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati. 

Art.7 

Tutela della privacy 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n°196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità previste dall’Avviso pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 

strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai 

quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 

Art.8 

Pubblicità 

Il presente Avviso comprensivo della modulistica per la richiesta dei buoni servizio, e successivamente le 

graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio, nonché ogni altra utile informazione inerente alla 

presente procedura , saranno pubblicati sul sito internet istituzionale territoriale N17, www.ambiton17.it , 

del Comune di Frattamaggiore www.frattamaggiore.asmenet.it nonché all’Albo Pretorio dello stesso e sul 

sito ufficiale del soggetto capofila dell’Accordo Territoriale di Genere 

Frattamaggiore, 28/05/2018 

          Il Coordinatore Udp 

          Arcangelo Cappuccio 

http://www.frattamaggiore.asmenet.it/

