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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI “ALTA IRPINIA”  

 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SERVIZIO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ COMPRESA FRA 3-12 ANNI E FIGLI DI ETÀ 

COMPRESA TRA 0-36 MESI 

 

Accordo Territoriale di Genere “D.I.A.N.A.” Donne e Inclusione attiva iN Alta Irpinia 

cod. surf n. 16043AP000000056 - cod. ufficio n.66 CUP n.B32G18000130009 
Intervento azione 3): erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3-12 anni e a bambini di età 

compresa tra 0-36 mesi. 

 
 

Il Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, partner dell’Accordo Territoriale di genere per il progetto “D.I.A.N.A.” Donne e Inclusione attiva iN Alta Irpinia, 

con la stipula dell’A.T.S con l’Ente Capofila AS.FOR.IN., con sede in Avellino in via Fratelli Bisogno 27, si è impegnato ad attivare i servizi per il seguente 

intervento: 

Intervento 3): Erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3-12 anni ed a bambini di 

età compresa tra 0-36 mesi. 

 

L’intervento prevede l’erogazione di buoni servizio (voucher) per l’acquisto di posti in servizi socio educativi per l’infanzia, destinati ai genitori che presenteranno 

richiesta al Consorzio “Alta Irpinia” di Lioni, Ambito A3, per i loro figli con età compresa tra i 0/36 mesi e i 3/12 anni. 

Tali buoni (voucher) potranno essere utilizzati per l’acquisto dei servizi di seguito elencati. 

 E’ indetto un Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni servizio (voucher) spendibili per l’acquisto di posti in servizi socio-educativi per l’infanzia, di cui alla 

seguente tabella: 

 

                                                             Servizi 3 -12 anni 

Attività Interventi attivi 
Numero buoni 
servizio 

Ludoteca X 1.000 

Centro per i bambini e le famiglie X 96 

Centro estivo X 670 

Centro estivo, con vitto, 3-12 anni X 300 

Centro Polifunzionale per Minori X 500 
 

                                                            Servizi 0 - 36 mesi 

Asilo Nido/Sezione primavera X 1.000 

Spazio bambini e bambine X 206 

 
Sono destinatari del presente Avviso i nuclei familiari con figli di età compresa tra i 3-12 anni e/o figli di età compresa tra i 0-36 mesi che, alla data di presentazione 

della domanda, siano residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale A3 di Lioni: Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, 

Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Nusco, Sant’Andrea di Conza, 

Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Teora, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi, Villamaina. 

 

I destinatari alla data di presentazione della domanda dovranno avere i seguenti requisiti: 

 residenza, alla data di pubblicazione del presente Avviso, in uno dei predetti Comuni del Consorzio; 

 essere Genitori di bambini compresi nella fascia di età 0-36 mesi e/o 3-12 anni; 

 essere in possesso di certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 

 

I nuclei familiari interessati potranno consegnare la domanda solo ed esclusivamente al Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", Ambito A3, sito alla via 

Torricella, n. 5 - 83047 Lioni (AV), a far data dalla pubblicazione del presente Avviso entro e non oltre le ore 14:00 del 13 GIUGNO 2018, secondo le seguenti 

modalità: 

 consegna a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R (in tal caso, farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio protocollo del Consorzio), 

allegando tutta la documentazione richiesta in formato cartaceo e indicando sulla busta il mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 

Progetto D.I.A.N.A. Donne e Inclusione Attiva iN Alta Irpinia”; 

 trasmissione all’indirizzo PEC: protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it allegando tutta la documentazione richiesta ed indicando nell’oggetto la 

seguente dicitura: “Domanda di partecipazione Progetto D.I.A.N.A. Donne e Inclusione Attiva iN Alta Irpinia”. 

 

Il modulo per la presentazione della domanda di assegnazione dei buoni servizio (allegato A) è disponibile sul sito del Consorzio alla pagina web 

www.consorzioaltairpinia.it. 

 

 

 

Scade alle ore 14:00 del 13 GIUGNO 2018 
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