Comune di
Spilinga

Comune di
Tropea

Comune di
Briatico

Comune di
Cessaniti

Comune di
Drapia

Comune di
Filandari

Comune di
Joppolo

Comune di
Limbadi

Comune di
Nicotera

Comune di
Parghelia

Comune di
Ricadi

Comune di
Rombiolo

Comune di S.
Calogero

Comune di
Zaccanopoli

Comune di
Zambrone

Comune di
Zungri

DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N. 3
TROPEA-SPILINGA
Ufficio di Piano – Servizi Sociali, Piazza Italia, 1 – 89864 Spilinga (VV)
Tel. 0963 65518 Fax. 0963 605802 Pec:ufficiodipiano@asmepec.it
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
RIVOLTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N. 3 CON
FIGLI DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI, CHE DESIDERANO ACCEDERE PRIVATAMENTE AL
SERVIZIO DI ASILO NIDO
Visto il contesto di grave crisi economica che vede in particolare difficoltà i nuclei familiari con oneri di
conciliazione tra il lavoro di cura e il mantenimento della collocazione lavorativa o la ricerca attiva di un lavoro
ovvero, soprattutto nel caso di donne, la difficoltà di portare a termine un corso di studio per migliorare la
propria occupabilità, richiede interventi urgenti a sostegno della domanda dei servizi di conciliazione,
prioritariamente per i carichi di cura familiari connessi al bisogno socio economico accertato delle famiglie
richiedenti;
- Considerato che con DGR n. 703 del 09/11/2007 la Regione Calabria ha concesso un finanziamento di €
75.000,00 per specifici programmi per la gestione di asili nido e micro-nidi (ex art. 70 L.N. n.448/01);
- Dato atto che la Conferenza dei Sindaci del Distretto in data 18.07.2017 con prot.n. 1419 ha approvato un
“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse all’inserimento nell’elenco dei Soggetti
erogatori dei servizi di asilo nido e micro-nido aziendali e non, a gestione pubblica e privata presenti sul
territorio del D.S.A. n. 3”;
- Con il presente avviso, approvato dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto n. 3, nella seduta del 18/08/2017
con verbale prot. n. 1644,
SI RENDE NOTO CHE
Il Distretto Socio Assistenziale n. 3, Comune Capofila di Spilinga, indice il presente avviso per l’assegnazione di
voucher per l'anno scolastico 2017/2018 rivolti alle famiglie residenti in uno dei 16 Comuni del Distretto, con
figli di età inferiore a tre anni, che desiderano accedere al servizio di asilo nido.
Tale opportunità consiste nel riconoscimento di un contributo mensile a copertura della singola retta applicata
dalla struttura privata per i servizi di seguito indicati:
- accoglienza dei bambini da tre mesi a tre anni in luoghi sicuri, pensati ed organizzati appositamente per loro;
- cura dei bambini a sostegno di un’armoniosa crescita psicofisica;
- attività educative pianificate, volte a favorire lo sviluppo mirato di specifiche competenze psicomotorie del
bambino.
- in un’ottica di condivisione di saperi ed intenti, collaborazione con la famiglia per il benessere e l’educazione
del bambino,
- somministrazione pasti, alternati sia per il periodo invernale che estivo. Menù, personalizzati in caso di
allergie, intolleranze (certificate);
- servizio di lavanderia della biancheria utilizzata al nido e guardaroba (es.: tovaglie, lenzuolini, asciugamani,
etc.);
- copertura assicurativa contro infortuni;
Il voucher, fino ad esaurimento del fondo assegnato, sarà corrisposto dal Comune Capofila di Distretto
direttamente al gestore della struttura erogatrice del servizio scelta dalla famiglia, individuata tra quelle che
hanno aderito al bando approvato dalla Conferenza dei Sindaci con prot. N. 1419 del 18.07.2017.

DESTINATARI DEL BENEFICIO
Nuclei familiari (genitori naturali, adottivi, affidatari, tutori legali e amministratori di sostegno) residenti in uno
dei Comuni del Distretto N° 3, in presenza di uno o più minori di età compresa 3-36 mesi, requisito posseduto
alla data di presentazione della domanda, con reddito ISEE (redditi 2016) non superiore a € 16.000,00.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere valida alla data di presentazione della domanda.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal presente avviso e sono interessati ad ottenere il servizio,
possono ritirare il modello di richiesta presso il proprio Comune di residenza o scaricarlo dal dall’Albo on-line
dello stesso Ente. La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di
residenza o trasmessa allo stesso a mezzo Servizio Postale con lettera Raccomandata A.R.
La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 18/09/2017.
Le domande pervenute fuori termine (non oltre il 31/12/2017) verranno prese in considerazione in ordine di
presentazione, solo ad esaurimento della lista di attesa.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia documento d’identità valido e codice fiscale del richiedente;
2. autocertificazione stato di famiglia del richiedente, attestante la presenza nel nucleo di uno o più
minori;
3. attestazione ISEE -redditi 2016- del nucleo richiedente, valida alla data di presentazione della
domanda;
- In presenza di più minori all’interno dello stesso nucleo familiare, è possibile presentare una richiesta per ogni
minore compreso nella fascia di età 3-36 mesi.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER COMPOSIZIONE GRADUATORIA
Per la composizione della graduatoria dei beneficiari sarà data priorità alle famiglie in condizione di maggiore
svantaggio socio-economico (ISEE più basso), successivamente la priorità verrà data all’ordine temporale di
presentazione della domanda al protocollo del proprio Comune di residenza.
La graduatoria provvisoria e definitiva, unica per il Distretto n.3, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
Capofila Capo Ambito ed in tutti gli altri Comuni del Distretto. Dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria sono previsti dieci giorni di tempo per presentare eventuali reclami. Trascorso tale termine ed
esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune Capofila di Spilinga e sui rispettivi Albi
Pretori dei Comuni del Distretto Socio Assistenziale n. 3, la graduatoria definitiva che avrà validità per l’anno
scolastico 2017/2018.
MODALITA’ E CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO
I genitori assegnatari di voucher, non appena pubblicato l’elenco delle strutture accreditate, potranno esprimere
preferenza sul nido che dovrà ospitare il minore. Nel caso in cui non vi è disponibilità di posti, l’Ufficio di Piano
provvederà all’assegnazione presso la struttura disponibile. In caso di non accettazione si decadrà dalla
graduatoria. Qualora il bambino non inizi la frequenza entro 7 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, senza aver
fornito alcuna motivazione, verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria. Nel caso in cui, nel corso dell’anno
scolastico, il bambino risulti immotivatamente assente per più di 10 giorni consecutivi, perderà il diritto alla
frequenza ed il posto assegnato al minore successivo in graduatoria. Ciò non interrompe l’obbligo di pagamento
della retta da parte del Comune Capofila.
Costituisce requisito di accesso l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali previsti
dalla normativa vigente.
Spilinga, 21/08/2017

Il Sindaco/Presidente
F.to dr. Armando Fiamingo

(Allegato A)
Al Sindaco del Comune di _______________________
SEDE
Oggetto: richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione dei voucher per l'anno scolastico 2017/2018
per l’accesso al servizio di asilo nido (Avviso approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 18/08/2017 prot. n.
1644);

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat__ a _________________________________, Prov. di (________) il ___________________e residente
in ____________________________________, Via/C.da _______________________________, n. _______
C.F. ___________________________________, telefono ____________________________;
CHIEDE
L’inserimento nella graduatoria relativa l’assegnazione del voucher asilo nido per l’anno scolastico 2017/2017
per il/la bambino/a ________________________________________________________________ nato/a a
________________________________________ il ________________________;
Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:
1. copia documento d’identità valido e codice fiscale del richiedente;
3. autocertificazione stato di famiglia del richiedente, attestante la presenza nel nucleo di uno o più minori;
4. attestazione ISEE -redditi 2016- del nucleo richiedente valida alla data di presentazione della domanda;
-Altra documentazione_______________________________________________________________________

Si dichiara, di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare quanto riportato nello stesso, nonché
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data, __________________________________

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
_______________________________________

______________________________________

