CITTÀ DI PORTICI

ALLEGATO A

AMBITO TERRITORIALE N. 11
AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER SERVIZI INFANZIA (06- 36
MESI E 3 – 12 ANNI)
A VALERE SUI FONDI POR CAMPANIA FSE 2014-2020
SI RENDE NOTO
Che si può effettuare domanda per ottenere servizi per la prima Infanzia 6/36 mesi (nido e micronido, spazio

bambini e ludoteca) max 11 posti e per bambini dai 3 ai 12 anni (ludoteca, spazio bambini, centro
bambini e famiglie, centro estivo, centro estivo con vitto) max 23 posti
Beneficiari:
Le famiglie beneficiarie del servizio sono quelle residenti nel Comune di Portici ( da almeno sei mesi) con a
carico figli minori conviventi di età compresa fra 6 mesi e 12 anni anche adottati e\o in affido con diritto di
precedenza a:
- Nuclei familiari che presentano difficoltà nei compiti educativi determinanti pregiudizio per il sano sviluppo
psico-fisico dei minori, documentate dal servizio sociale del Comune di Portici (provvedimento di A.G.);
- Nuclei familiari in carico al servizio sociale del Comune di Portici;
- Nuclei familiari in carico al servizio sociale del Comune di Portici con figura materna occupata e/o in cerca di
occupazione.
Modalità e termini di presentazione della domanda:
La domanda dovrà essere presentata ( utilizzando il modello che gli interessati potranno scaricare dal sito
istituzionale del Comune di Portici: (www.comune.portici.na.it ) o ritirata presso l'Ufficio Servizi Sociali e/o
Segretariato Sociale ,sito alla via Salute n. 45 - Portici) entro e non oltre le ore 12,00 del 23/04/2018
pena l'esclusione, mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Portici o
spedite a mezzo pec (ambiton1l@pec.comuneportici.it ) e/o a mezzo raccomandata A/R a: Comune di PorticiUfficio Protocollo, presso via Campitelli n. 1-80055 Portici (NA). Alla domanda dovrà essere allegata la
certificazione ritenuta utile ai fini della graduatoria.
Trattamento dei dati personali
Le informazioni assunte dagli Enti, in relazione al procedimento, sono soggette alle norme sulla riservatezza dei
dati. Con la presentazione della domanda il dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del
D.lgs. 196/2003.
L'autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono
soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000 quanto a modalità e responsabilità conseguenti.
Formazione eventuale graduatoria
Qualora le domande siano superiori alle disponibilità si effettuerà una graduatoria che terrà conto dei criteri
seguenti:

CRITERI

PUNTEGGIO x

PRECEDENZA
Nuclei familiari che presentano difficoltà nei compiti educativi
determinanti pregiudizio per il sano sviluppo psico-fisico
dei minori, documentate dal servizio sociale del Comune
di Portici (procedimento di A.G.)

Punti10

Nuclei familiari in carico al servizio sociale del Comune di Portici

Punti 10

Nuclei familiari in carico al servizio sociale del Comune di Portici
con figura materna occupata

Punti10

Bambini con un genitore o fratello disabile*

Punti 10

Orfani di entrambi i genitori

Punti 5

Bambini in affidamento familiare

Punti 3

SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE)
Fascia reddito fino a 5.000

Punti24

Fascia reddito da 5.000,01 a 7.500

Punti 21

Fascia reddito da7.500,01 a 10.000

Punti 18

Fascia reddito da 10.000,01 a 12.500

Punti15

Fascia reddito 12.500,01 a 15.000

Punti 12

Fascia reddito 15.000,01 a 20.000

Punti 09

Fascia reddito 20.000,01 a 25.000

Punti 06

SITUAZIONE FAMILIARE
Famiglia monoparentale (padri e madri divorziati, celibi/nubili

Punti 08

vedovi/vedove, separati/e non conviventi con altro adulto)
Presenza di almeno 2 figli da O a 3 anni

Punti 06

Presenza di un altro figlio da O a 3 anni e nuova gravidanza

Punti 06

Bambini presenti nella graduatoria dell'anno precedente non accolti

Punti 04

Presenza di un solo altro figlio da O a 3 anni

Punti 04

Stato di gravidanza della madre

Punti 04

Presenza di altri figli da 3 a 6 anni

Punti 04

Presenza di un solo altro figlio da 3 a 6 anni

Punti 03

Presenza di altri figli da 7 a 10 anni

Punti 03

Assenza totale dei nonni (deceduti)

Punti 03

Nonni residenti in altro comune non limitrofo

Punti 02

Nonni residenti nello stesso comune che
lavorano

Punti 02

Presenza di un solo altro figlio da 7 a 10 anni

Punti 02

Punti 02

Presenza di altri figli da 11a 16 anni
Prestazioni d'assistenza ad un familiare non convivente (allegare
certificazione che attesti il grave stato di salute o di ridotta
autosufficienza del predetto familiare)

Punti 01

Presenza di un solo altro figlio da 11a 16 anni

Punti 01

OCCUPAZIONE

PADRE

Genitore occupato part-time

p
p

Genitore studente

p

Genitore disoccupato

p
p

Genitore occupato

Madre casalinga

MADRE

5
4
4
3
3

p 1
p 2 (aggiuntivi)

Genitore pensionato
Entrambi i genitori occupati
Il punteggio è previsto per ogni figura genitoriale
LUOGO DILAVORO

PADRE

MADRE

Località fuori comune confinante con il Comune

p 1

di Portici per ogni genitore
Località fuori comune non confinante con Il
Località fuori Regione per un solo genitore

p 2
p 3

Località fuori Regione per entrambi i genitori

p 4

Comune di Portici per ogni genitore

x A parità punteggio si procede con il sorteggio
*Intesa come disabilità fisica, psichica e sensoriale
La quota di compartecipazlone dell'utente al servizio avverrà nel modo seguente:

N.

Fascia di reddito familiare valore I.S.E.E.

Compartecipazione Utente

Compartecipazione Comune

01
02
03
04
05
06
07

Fino a 5.000
Da 5.000,001a 7.500
Da 7.500,001a 10.000
Da 10.000,001a 12.500
Da 12.500,001a 15.000
Da 15.000,001a 20.000
Da 20.000,001a 25.000

10%
15%
20%
25%
35%
50%

100%
90%
85%
80%
75%
65%
50%

SI specifica che le famiglie con I.S.E.E. superiore a € 25.000,00 non potranno accedere al servizio.

x A parità punteggio si procede con il sorteggio
*Intesa come disabilità fisica, psichica e sensoriale

IL DIRIGENTE WELFARE
Dott. C. Auricchio

Il Sindaco del Comune di Portici
Dott. Vincenzo Cuomo

