
 

 

 

 
 
 

PROGETTO “S.O.F.T. Sistema Occupabilità Femminile Territoriale”

Avviso Pubblico per l’ attribuzione di voucher

“Centro per bambini e le famiglie”
 
 
Premesso  
 

 Che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 ha 

approvato l’ avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere”;

 Che in risposta al bando di cui sopra la Cooperativa Kastrom come soggetto 

capofila, in partenariato con il Piano sociale di zona Ambito Salerno 8, il Comune di 

Agropoli e la UIL-Salerno ha presentato un progetto denominato 

Occupabilità Femminile 

 Che  con D.D.  n. 1 

graduatoria definitiva dei progetti ritenuti ammissibili  finanziando il progetto “SOFT” 

per euro 195.130,40; 

Dato atto  

 che in data 10 maggio 2018 si è costituita con scrittura privata autenticata l’ 

Associazione Temporanea di Scopo così come da dichiarazione di intenti 

sottoscritta in fase progettuale dai partner su indicati

realizzazione delle attività previste dal progetto

 che il progetto SOFT e gli accordi dell’ ATS di cui sopra prevedono che il Piano 

Sociale di zona Ambito Salerno 8 provveda in fase di start up alla selezione delle 

destinatarie degli interventi nonchè al supporto nell’ 

degli utenti per il tramite degli uffici di Segretariato Sociale e Servizio sociale 

Professionale; 

 

 

 

 

“S.O.F.T. Sistema Occupabilità Femminile Territoriale”
 

Pubblico per l’ attribuzione di voucher giornalieri (buoni servizio)
servizi di: 

“Centro per bambini e le famiglie”, “Ludoteca prima Infanzia” e

Che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 ha 

approvato l’ avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere”; 

osta al bando di cui sopra la Cooperativa Kastrom come soggetto 

capofila, in partenariato con il Piano sociale di zona Ambito Salerno 8, il Comune di 

Salerno ha presentato un progetto denominato 

Occupabilità Femminile Territoriale” di seguito più brevemente denominato “SOFT”;

1 del 03/01/2018 la Regione Campania ha approvato la 

graduatoria definitiva dei progetti ritenuti ammissibili  finanziando il progetto “SOFT” 

n data 10 maggio 2018 si è costituita con scrittura privata autenticata l’ 

Associazione Temporanea di Scopo così come da dichiarazione di intenti 

sottoscritta in fase progettuale dai partner su indicati, al fine di procedere alla 

attività previste dal progetto; 

che il progetto SOFT e gli accordi dell’ ATS di cui sopra prevedono che il Piano 

Sociale di zona Ambito Salerno 8 provveda in fase di start up alla selezione delle 

destinatarie degli interventi nonchè al supporto nell’ informazione e presa in carico 

degli utenti per il tramite degli uffici di Segretariato Sociale e Servizio sociale 

 

 

 
 
 
 

 
 

“S.O.F.T. Sistema Occupabilità Femminile Territoriale” 

giornalieri (buoni servizio) per i 

nfanzia” e “Ludoteca”   

Che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 ha 

osta al bando di cui sopra la Cooperativa Kastrom come soggetto 

capofila, in partenariato con il Piano sociale di zona Ambito Salerno 8, il Comune di 

Salerno ha presentato un progetto denominato “S.O.F.T. Sistema 

di seguito più brevemente denominato “SOFT”; 

03/01/2018 la Regione Campania ha approvato la 

graduatoria definitiva dei progetti ritenuti ammissibili  finanziando il progetto “SOFT” 

n data 10 maggio 2018 si è costituita con scrittura privata autenticata l’ ATS - 

Associazione Temporanea di Scopo così come da dichiarazione di intenti 

, al fine di procedere alla 

che il progetto SOFT e gli accordi dell’ ATS di cui sopra prevedono che il Piano 

Sociale di zona Ambito Salerno 8 provveda in fase di start up alla selezione delle 

informazione e presa in carico 

degli utenti per il tramite degli uffici di Segretariato Sociale e Servizio sociale 



 

 

 

 
 
 
Ritenuto per quanto espresso in premessa opportuno e necessario provvedere alla 

selezione delle destinatarie degli interventi 

rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma progettuale

 

IL COORDINATORE DELL’ UFFICIO DI PIANO

 
È indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di famiglie interessate 

ricevere voucher di servizio giornalieri (buoni servizio giornalieri) spendibili per i seguenti 

servizi: 

- “Centro per bambini e le famiglie

- “Ludoteca prima Infanzia (12 

-  “Ludoteca (3 – 12 anni)”;

nelle strutture ubicate nel comune di Agropoli, accrediate ed autorizzate, e comunicate alla 

Regione Campania 

 in fase progettuale. 

L’ obiettivo del progetto SOFT, e del presente intervento in particolare, è quello di favorire 

l’ occupazione femminile attravers

familiari, al fine di restituire alle donne il tempo necessario per occuparsi della 

ricerca/creazione di un percorso lavorativo.

Il centro per i bambini e le famiglie

compresa tra 0 e 36 mesi con cara

aggregazione sociale e che prevede la presenza dei bambini e di un genitore o familiare di 

riferimento.  Il centro costituisce un momento di aiuto alle cure domicil

al contempo un valido spazio di integrazione e confronto tra le famiglie.

 

 

 

 

per quanto espresso in premessa opportuno e necessario provvedere alla 

selezione delle destinatarie degli interventi in base a principi equi e trasparenti e nel 

rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma progettuale 

 
L COORDINATORE DELL’ UFFICIO DI PIANO 

 RENDE NOTO CHE 

È indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di famiglie interessate 

servizio giornalieri (buoni servizio giornalieri) spendibili per i seguenti 

“Centro per bambini e le famiglie (0 - 36 mesi)”; 

nfanzia (12 - 36 mesi)”; 

12 anni)”; 

strutture ubicate nel comune di Agropoli, accrediate ed autorizzate, e comunicate alla 

L’ obiettivo del progetto SOFT, e del presente intervento in particolare, è quello di favorire 

l’ occupazione femminile attraverso misure che consentano la diminuzione delle cure 

familiari, al fine di restituire alle donne il tempo necessario per occuparsi della 

ricerca/creazione di un percorso lavorativo. 

mbini e le famiglie è un servizio rivolto a famiglie con mi

compresa tra 0 e 36 mesi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di 

aggregazione sociale e che prevede la presenza dei bambini e di un genitore o familiare di 

riferimento.  Il centro costituisce un momento di aiuto alle cure domicil

al contempo un valido spazio di integrazione e confronto tra le famiglie.

 

 

 
 
 
 

 
 

per quanto espresso in premessa opportuno e necessario provvedere alla 

in base a principi equi e trasparenti e nel 

 

È indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di famiglie interessate a 

servizio giornalieri (buoni servizio giornalieri) spendibili per i seguenti 

strutture ubicate nel comune di Agropoli, accrediate ed autorizzate, e comunicate alla 

L’ obiettivo del progetto SOFT, e del presente intervento in particolare, è quello di favorire 

o misure che consentano la diminuzione delle cure 

familiari, al fine di restituire alle donne il tempo necessario per occuparsi della 

è un servizio rivolto a famiglie con minori di età 

educative, ludiche, culturali e di 

aggregazione sociale e che prevede la presenza dei bambini e di un genitore o familiare di 

riferimento.  Il centro costituisce un momento di aiuto alle cure domiciliari dei più piccoli e 

al contempo un valido spazio di integrazione e confronto tra le famiglie. 



 

 

 

 
 
 
Le attività sono organizzate sulla base 

circa 3 ore.  

Per il servizio “Centro per i bambini e le famigl

(buoni servizio giornalieri) a bambino ad un massimo di 4 bambini .

La Ludoteca per la prima Infanzia

compresa tra 12 e 36 mesi e può costituire, per alcune ore giornaliere, un valido supporto 

alla famiglia per l’ accudimento dei minori.  Nello specifico è uno spazio ludico creativo che 

favorisce la socializzazione dei bambini attraverso attività di gioco, valorizzando così la 

funzione educativa per lo sviluppo armonico della loro personalità. Gli spazi e le attività 

sono organizzate in base ad un preciso progetto educativo e ricreativo. Il servizio è 

disponibile per 4 ore giornaliere in orario prevalentemente mattutino.

 Per il servizio “Ludoteca per la Prima Infanzia”

(buoni servizio giornalieri) a bambino ad un massimo di 10 bambini .

La Ludoteca è un servizio rivolto a famiglie con minori di età compresa tra i 3 ed i 12 anni 

e può costituire, per alcune ore giornaliere, un valido supporto alla famiglia per l’ 

accudimento dei minori.  E’ un luogo dove vivere momenti di aggregazione e di 

socializzazione tra coetanei con finalità educative. L’ educazione è perseguita attraverso  il 

gioco e può contribuire validamente alla crescita sociale e psicologica dei bambini. 

Il servizio è attivo per 4 ore giornaliere in orario pomeridiano.

Per il servizio “Ludoteca” verrann

giornalieri) a bambino ad un massimo di 22 bambini .

Al fine di prendere in carico il maggior numero di beneficiarie possibile il piano di zona in 

una prima fase riconoscerà l’ assegnazione dei voucher ad un solo minore per nucleo 

familiare. Solo successivamente, e qualora vi  fossero ulteriori voucher da as

base alle richieste pervenute, si procederà all’ assegnazione di  voucher per minori 

 

 

 

 

Le attività sono organizzate sulla base  di un progetto educativo. Il servizio giornaliero è di 

Centro per i bambini e le famiglie” verranno attribuiti 144 voucher giornalieri 

(buoni servizio giornalieri) a bambino ad un massimo di 4 bambini . 

La Ludoteca per la prima Infanzia è un servizio rivolto a famiglie con minori di età 

compresa tra 12 e 36 mesi e può costituire, per alcune ore giornaliere, un valido supporto 

alla famiglia per l’ accudimento dei minori.  Nello specifico è uno spazio ludico creativo che 

lizzazione dei bambini attraverso attività di gioco, valorizzando così la 

funzione educativa per lo sviluppo armonico della loro personalità. Gli spazi e le attività 

sono organizzate in base ad un preciso progetto educativo e ricreativo. Il servizio è 

onibile per 4 ore giornaliere in orario prevalentemente mattutino. 

“Ludoteca per la Prima Infanzia” verranno attribuiti 144 voucher giornalieri 

(buoni servizio giornalieri) a bambino ad un massimo di 10 bambini . 

rivolto a famiglie con minori di età compresa tra i 3 ed i 12 anni 

e può costituire, per alcune ore giornaliere, un valido supporto alla famiglia per l’ 

accudimento dei minori.  E’ un luogo dove vivere momenti di aggregazione e di 

nei con finalità educative. L’ educazione è perseguita attraverso  il 

gioco e può contribuire validamente alla crescita sociale e psicologica dei bambini. 

Il servizio è attivo per 4 ore giornaliere in orario pomeridiano. 

verranno attribuiti 144 voucher giornalieri (buoni servizio 

giornalieri) a bambino ad un massimo di 22 bambini . 

Al fine di prendere in carico il maggior numero di beneficiarie possibile il piano di zona in 

una prima fase riconoscerà l’ assegnazione dei voucher ad un solo minore per nucleo 

familiare. Solo successivamente, e qualora vi  fossero ulteriori voucher da as

base alle richieste pervenute, si procederà all’ assegnazione di  voucher per minori 

 

 

 
 
 
 

 
 

di un progetto educativo. Il servizio giornaliero è di 

verranno attribuiti 144 voucher giornalieri 

è un servizio rivolto a famiglie con minori di età 

compresa tra 12 e 36 mesi e può costituire, per alcune ore giornaliere, un valido supporto 

alla famiglia per l’ accudimento dei minori.  Nello specifico è uno spazio ludico creativo che 

lizzazione dei bambini attraverso attività di gioco, valorizzando così la 

funzione educativa per lo sviluppo armonico della loro personalità. Gli spazi e le attività 

sono organizzate in base ad un preciso progetto educativo e ricreativo. Il servizio è 

verranno attribuiti 144 voucher giornalieri 

rivolto a famiglie con minori di età compresa tra i 3 ed i 12 anni 

e può costituire, per alcune ore giornaliere, un valido supporto alla famiglia per l’ 

accudimento dei minori.  E’ un luogo dove vivere momenti di aggregazione e di 

nei con finalità educative. L’ educazione è perseguita attraverso  il 

gioco e può contribuire validamente alla crescita sociale e psicologica dei bambini.  

o attribuiti 144 voucher giornalieri (buoni servizio 

Al fine di prendere in carico il maggior numero di beneficiarie possibile il piano di zona in 

una prima fase riconoscerà l’ assegnazione dei voucher ad un solo minore per nucleo 

familiare. Solo successivamente, e qualora vi  fossero ulteriori voucher da assegnare in 

base alle richieste pervenute, si procederà all’ assegnazione di  voucher per minori 



 

 

 

 
 
 
appartenenti a nuclei familiari già garantiti, mediante il completamento della graduatoria e 

utilizzando gli stessi parametri previsti dal presente avviso. 

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 aggiunti

massimo di 3 figli in totale. 

L’ammontare di ciascun buono servizio è determinato sulla base delle tariffe stabilite dalla 

deliberazione regionale n 373 del 07/08/2015 “Determinazione delle tariffe relative ai 

servizi residenziali e semiresid

rivolti a bambini di età compresa nella fascia 3 

tariffa giornaliera regionale prevista per il Centro Sociale Polifunzionale per Minore.

 

Servizio 

Centro per bambini e le famiglie (0 -

Ludoteca prima Infanzia (12 - 36 mesi)

Ludoteca (3 – 12 anni) 

 

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

erogato sotto forma di buono prepagato, di rimborso spesa o assegno di conciliazione.

L’ erogazione dei voucher di servizio giornaliero avverrà in modo indiretto, per

risorse vengono trasferite dal soggetto capofila del progetto SOFT alla struttura che svolge 

il servizio, in nome e per conto dell’assegnataria (delega all'incasso).

I voucher di servizio potranno essere spesi dalle aventi diritto durante la fase d

realizzazione del progetto SOFT, che ha durata complessiva di 24 mesi, e nei periodi che 

verranno successivamente comunicati dal gestore per progetto.

 

 

 

 

appartenenti a nuclei familiari già garantiti, mediante il completamento della graduatoria e 

utilizzando gli stessi parametri previsti dal presente avviso.  

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 aggiunti

L’ammontare di ciascun buono servizio è determinato sulla base delle tariffe stabilite dalla 

deliberazione regionale n 373 del 07/08/2015 “Determinazione delle tariffe relative ai 

servizi residenziali e semiresidenziali”, come indicato nella seguente tabella. Per i servizi 

rivolti a bambini di età compresa nella fascia 3 -12 anni, la tariffa è stabilita in analogia alla 

tariffa giornaliera regionale prevista per il Centro Sociale Polifunzionale per Minore.

Ore giornaliere Buono giornaliero pro

per ciascun bambino

- 36 mesi) 3 

36 mesi) 4 

4 

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

erogato sotto forma di buono prepagato, di rimborso spesa o assegno di conciliazione.

L’ erogazione dei voucher di servizio giornaliero avverrà in modo indiretto, per

risorse vengono trasferite dal soggetto capofila del progetto SOFT alla struttura che svolge 

il servizio, in nome e per conto dell’assegnataria (delega all'incasso). 

di servizio potranno essere spesi dalle aventi diritto durante la fase d

realizzazione del progetto SOFT, che ha durata complessiva di 24 mesi, e nei periodi che 

verranno successivamente comunicati dal gestore per progetto. 

 

 

 
 
 
 

 
 

appartenenti a nuclei familiari già garantiti, mediante il completamento della graduatoria e 

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 

L’ammontare di ciascun buono servizio è determinato sulla base delle tariffe stabilite dalla 

deliberazione regionale n 373 del 07/08/2015 “Determinazione delle tariffe relative ai 

enziali”, come indicato nella seguente tabella. Per i servizi 

12 anni, la tariffa è stabilita in analogia alla 

tariffa giornaliera regionale prevista per il Centro Sociale Polifunzionale per Minore. 

Buono giornaliero pro-capite 

per ciascun bambino 

€. 14,53 

€. 20,91 

€. 18,04 

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

erogato sotto forma di buono prepagato, di rimborso spesa o assegno di conciliazione. 

L’ erogazione dei voucher di servizio giornaliero avverrà in modo indiretto, per cui le 

risorse vengono trasferite dal soggetto capofila del progetto SOFT alla struttura che svolge 

di servizio potranno essere spesi dalle aventi diritto durante la fase di 

realizzazione del progetto SOFT, che ha durata complessiva di 24 mesi, e nei periodi che 



 

 

 

 
 
 
Le beneficiarie dei voucher di servizio giornaliero potranno partecipare anche a tutte le 

altre iniziative previste dal progetto S.O.F.T. (orientamento, formazione, concilia point, 

orientamento all’ auto impresa).

Possono presentare richiesta di 

uno dei comuni dell’ Ambito Salerno 8e  che si trovino

- Madri di minori che hanno assolto l’ obbligo scolastico, diplomate o laureate che 

risultino disoccupate, inoccupate, inattive;

- Madri di minori che hanno necessità di orientamento e formazione per l’ accesso al 

mondo del lavoro; 

- Madri di minori interessate all’ auto impresa;

- Famiglie monoparentali con la sola presenza del padre.

La domanda per l’ attribuzione di voucher giornalieri 

schema  allegato  al presente Avviso 

identità del richiedente, all’ attestazione ISEE in corso di validità 

documentazione attestante la 

di apprendimento o situazioni di partico

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 

Ufficio protocollo del Piano di zona Salerno 8 sito in piazza Vittorio Emanuele N.44 Vallo 

della Lucania (SA) .  

Le domande potranno essere presentate a man

non farà fede il timbro postale ma la data di ricezione da parte dell’ Ufficio Protocollo del 

Piano di zona. 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa e sulla busta dovrà essere indicato il 

nome del mittente nonché la dicitura: 

voucher per il servizio di ….(indicare il servizio richiesto)”

 

 

 

 

Le beneficiarie dei voucher di servizio giornaliero potranno partecipare anche a tutte le 

ive previste dal progetto S.O.F.T. (orientamento, formazione, concilia point, 

orientamento all’ auto impresa). 

Possono presentare richiesta di attribuzione dei voucher giornalieri le 

uno dei comuni dell’ Ambito Salerno 8e  che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Madri di minori che hanno assolto l’ obbligo scolastico, diplomate o laureate che 

risultino disoccupate, inoccupate, inattive; 

Madri di minori che hanno necessità di orientamento e formazione per l’ accesso al 

Madri di minori interessate all’ auto impresa; 

Famiglie monoparentali con la sola presenza del padre. 

domanda per l’ attribuzione di voucher giornalieri  dovrà essere redatta secondo lo 

al presente Avviso (Allegato A) unitamente ad un documento vali

l’ attestazione ISEE in corso di validità 

documentazione attestante la presenza di figli minori portatori di handicap o con difficoltà 

di apprendimento o situazioni di particolare disagio. 

presentata entro e non oltre le ore 13.00 

Ufficio protocollo del Piano di zona Salerno 8 sito in piazza Vittorio Emanuele N.44 Vallo 

Le domande potranno essere presentate a mano o tramite raccomandata A/R in qual caso 

non farà fede il timbro postale ma la data di ricezione da parte dell’ Ufficio Protocollo del 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa e sulla busta dovrà essere indicato il 

te nonché la dicitura: “PROGETTO SOFT richiesta di attribuzione di 

voucher per il servizio di ….(indicare il servizio richiesto)” 

 

 

 
 
 
 

 
 

Le beneficiarie dei voucher di servizio giornaliero potranno partecipare anche a tutte le 

ive previste dal progetto S.O.F.T. (orientamento, formazione, concilia point, 

le donne residenti in 

in una delle seguenti condizioni: 

Madri di minori che hanno assolto l’ obbligo scolastico, diplomate o laureate che 

Madri di minori che hanno necessità di orientamento e formazione per l’ accesso al 

dovrà essere redatta secondo lo 

unitamente ad un documento valido d’ 

l’ attestazione ISEE in corso di validità e  l’ eventuale 

portatori di handicap o con difficoltà 

presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 22/06/2018 all’ 

Ufficio protocollo del Piano di zona Salerno 8 sito in piazza Vittorio Emanuele N.44 Vallo 

o o tramite raccomandata A/R in qual caso 

non farà fede il timbro postale ma la data di ricezione da parte dell’ Ufficio Protocollo del 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa e sulla busta dovrà essere indicato il 

“PROGETTO SOFT richiesta di attribuzione di 



 

 

 

 
 
 
Le domande potranno essere presentate anche tramite un servizio di posta elettronica 

certificata all’ indirizzo pianosocialedizonavallo@legalmail.it

“Progetto SOFT”, nel testo del messaggio le generalità del richiedente e la dicitura 

“PROGETTO SOFT richiesta di attribuzione di voucher per il servizi

servizio richiesto)” e dovrà essere allegato 

domanda allegato A, il documento di identità, l’ ISEE e l’ eventuale documentazione 

attestante la presenza di figli minori 

o situazioni di particolare disagio

non conforme a quanto indicato nel presente avviso.

Qualora lo stesso soggetto 

necessario presentare distinte domande

Qualora lo stesso soggetto presenti istanze per servizi diversi senza indicare a quale di 

essi dare precedenza, l’ assegnazione del servizio verrà disposta insindacabilmente da 

provvederà a redigere le graduatorie.

Sulla base delle istanze pervenute e delle preferenze espresse, l’ Ufficio di Piano 

provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto per ogni servizio. 

formulazione delle graduatorie verranno attrib

rappresentato nella successiva tabella:

 

Tabella dei punteggi in base all’ ISEE

DA € 0 a € 12.000,00

DA € 12.000,01 AD € 16.000,00

DA € 16.000,01 AD € 20.000,00

ISEE OLTRE 

 

 

 

 

Le domande potranno essere presentate anche tramite un servizio di posta elettronica 

pianosocialedizonavallo@legalmail.it indicando nell’ oggetto 

“Progetto SOFT”, nel testo del messaggio le generalità del richiedente e la dicitura 

“PROGETTO SOFT richiesta di attribuzione di voucher per il servizi

e dovrà essere allegato UN SOLO file contenente lo schema di 

domanda allegato A, il documento di identità, l’ ISEE e l’ eventuale documentazione 

minori portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento 

o situazioni di particolare disagio. Non saranno accettate domande presentate in modo 

non conforme a quanto indicato nel presente avviso. 

 voglia presentare richieste per più tipologie di servizio è 

ario presentare distinte domande ed indicare a quale di esse si da precedenza. 

Qualora lo stesso soggetto presenti istanze per servizi diversi senza indicare a quale di 

essi dare precedenza, l’ assegnazione del servizio verrà disposta insindacabilmente da 

provvederà a redigere le graduatorie. 

Sulla base delle istanze pervenute e delle preferenze espresse, l’ Ufficio di Piano 

una graduatoria degli aventi diritto per ogni servizio. 

formulazione delle graduatorie verranno attribuiti dei punteggi in base all’ ISEE

rappresentato nella successiva tabella: 

Tabella dei punteggi in base all’ ISEE 

ISEE Punteggio 

€ 0 a € 12.000,00 3 

€ 12.000,01 AD € 16.000,00 2 

€ 16.000,01 AD € 20.000,00 1 

ISEE OLTRE € 20.000,01 0 

 

 

 
 
 
 

 
 

Le domande potranno essere presentate anche tramite un servizio di posta elettronica 

indicando nell’ oggetto 

“Progetto SOFT”, nel testo del messaggio le generalità del richiedente e la dicitura 

“PROGETTO SOFT richiesta di attribuzione di voucher per il servizio di ….(indicare il 

file contenente lo schema di 

domanda allegato A, il documento di identità, l’ ISEE e l’ eventuale documentazione 

ficoltà di apprendimento 

. Non saranno accettate domande presentate in modo 

voglia presentare richieste per più tipologie di servizio è 

ed indicare a quale di esse si da precedenza. 

Qualora lo stesso soggetto presenti istanze per servizi diversi senza indicare a quale di 

essi dare precedenza, l’ assegnazione del servizio verrà disposta insindacabilmente da chi 

Sulla base delle istanze pervenute e delle preferenze espresse, l’ Ufficio di Piano 

una graduatoria degli aventi diritto per ogni servizio. Nella 

dei punteggi in base all’ ISEE come 



 

 

 

 
 
 
 

Verrà attribuito un punto nella valutazione delle istanze per ognuna delle seguenti 

condizioni:  

- presenza di altri figli minori di 12 anni, anche in affido

- presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento

di particolare disagio, attestate da personale di competenza (punti 1 per ogni 

minore); (in tal caso è necessario allegare documentazione attestante)

- famiglie monoparentali;

A parità di punteggio verrà preferito 

A parità di ISEE verrà data preferenza in base all’ ordine di arrivo delle istanze.

La graduatoria così formulata resterà valida per tutta la fase di realizzazione del progetto 

SOFT, e qualora si verificassero rinunce durante la fase di erogazione dei serv

provvederà allo scorrimento della stessa. 

Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario né in alcun 

modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche 

parziale, di prestazioni non usu

 La decadenza dal diritto all’assegnazione del voucher potrà avvenire per le seguenti 

motivazioni: 

• rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente; 

• trasferimento della residenza ad altro comune ambito territo

• dichiarazioni false risultate da controlli sulla documentazione presentata. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti il voucher saranno 

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

finalità previste dall’ Avviso. Il conferimento dei dati è obbli

dei requisiti necessari per l’ammissione al beneficio di cui sopra. Inoltre i dati conferiti 

 

 

 

 

nella valutazione delle istanze per ognuna delle seguenti 

presenza di altri figli minori di 12 anni, anche in affido (punti 1 per ogni minore);

presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento

di particolare disagio, attestate da personale di competenza (punti 1 per ogni 

(in tal caso è necessario allegare documentazione attestante) 

monoparentali; 

A parità di punteggio verrà preferito l’ ISEE più basso.  

ISEE verrà data preferenza in base all’ ordine di arrivo delle istanze.

La graduatoria così formulata resterà valida per tutta la fase di realizzazione del progetto 

SOFT, e qualora si verificassero rinunce durante la fase di erogazione dei serv

provvederà allo scorrimento della stessa.  

Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario né in alcun 

modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche 

parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. 

La decadenza dal diritto all’assegnazione del voucher potrà avvenire per le seguenti 

• rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente;  

• trasferimento della residenza ad altro comune ambito territoriale;  

• dichiarazioni false risultate da controlli sulla documentazione presentata. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti il voucher saranno 

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

finalità previste dall’ Avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

per l’ammissione al beneficio di cui sopra. Inoltre i dati conferiti 

 

 

 
 
 
 

 
 

nella valutazione delle istanze per ognuna delle seguenti 

(punti 1 per ogni minore); 

presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento o situazioni 

di particolare disagio, attestate da personale di competenza (punti 1 per ogni 

ISEE verrà data preferenza in base all’ ordine di arrivo delle istanze. 

La graduatoria così formulata resterà valida per tutta la fase di realizzazione del progetto 

SOFT, e qualora si verificassero rinunce durante la fase di erogazione dei servizi,  si 

Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario né in alcun 

modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche 

La decadenza dal diritto all’assegnazione del voucher potrà avvenire per le seguenti 

• dichiarazioni false risultate da controlli sulla documentazione presentata.  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti il voucher saranno 

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

gatorio ai fini della valutazione 

per l’ammissione al beneficio di cui sopra. Inoltre i dati conferiti 



 

 

 

 
 
 
potranno essere utilizzati per indagini  telefoniche, o effettuate con altri mezzi, finalizzate 

al monitoraggio e alla valutazion

  I soggetti interessati godono dei diritti di cui al precitato D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali: il 

diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Informazioni ulteriori possono essere 

info@pianodizonas8.it. 

Per tutto quanto non contemplato dal 

della Regione Campania n. 67 del 15/04/2016

nazionale. 

Vallo della Lucania,  29/05/2018
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

per indagini  telefoniche, o effettuate con altri mezzi, finalizzate 

al monitoraggio e alla valutazione del progetto SOFT. 

odono dei diritti di cui al precitato D.Lgs. n. 196/2003 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.  

Informazioni ulteriori possono essere richieste a mezzo e-mail all’indirizzo 

Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rimanda al decreto dirigenziale 

della Regione Campania n. 67 del 15/04/2016 e alle vigenti normative regionale e 

Vallo della Lucania,  29/05/2018 
                                                                                                    f.to Il Responsabile UPZ

  

 

 

 
 
 
 

 
 

per indagini  telefoniche, o effettuate con altri mezzi, finalizzate 

odono dei diritti di cui al precitato D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali: il 

diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il 

mail all’indirizzo 

presente avviso, si rimanda al decreto dirigenziale 

e alle vigenti normative regionale e 

Il Responsabile UPZ 


