AVVISO
PUBBLICO
ACCORDO
TERRITORIALE DI
GENERE PROGETTO “THE
TIME IS LIFE” AMBITO
TERRITORIALE N22
COMUNI DI SOMMA VESUVIANA (CAPOFILA N22), BRUSCIANO, CASTELLO DI CISTERNA,
MARIGLIANO, MARIGLIANELLA, SAN VITALIANO

Premessa

-

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26 gennaio 2016 la Regione Campania ha
programmato gli Accordi Territoriali di Genere finanziati con il POR Campania FSE 2014-2020 “investimenti
in favore della crescita e dell’occupazione”, cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo sull’Asse Prioritario I
– Occupazione Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile”
– e sull’Asse Prioritario II - Inclusione Sociale Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3) “Aumento/ consolidamento/
qualificazione dei servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
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.





Al suddetto Avviso sono state destinate, per la realizzazione degli Accordi Territoriali di Genere,
risorse pari a Euro 10.000.000,00, di cui:
€. 5.000.000,00 per finanziare azioni di sostegno all’occupabilità femminile, da prelevare nell’ambito delle
risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all’Asse I Occupabilità, Obiettivo Specifico 3
“Aumentare l’occupazione femminile” – Azioni 8.2.2 e 8.2.6;
€. 5.000.000,00 per finanziare interventi complementari di sostegno ai servizi di cura, da prelevare
nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all’Asse II Inclusione Sociale,
Obiettivo Specifico 9 “Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azioni 9.3.3 e 9.3.4;
Partenariato ATS Progetto ”The Time is life” (ammesso a finanziamento con D.D. N. 116 del
27/09/2017)





AMI TRAINING Soc. Coop. Soc. in qualità di Capofila
Comune di Somma Vesuviana capofila Ambito Territoriale N22
Nidil Cgil Napoli
Communikart S.r.l.

Interventi previsti dal progetto

Il progetto THE TIME IS LIFE mira 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 prevede:

-

uno Sportello d’informazione e orientamento (Concilia Point);
l’erogazione di buoni servizio-voucher per accedere e fruire dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 036 mesi e dai 3 ai 12 anni.

Finalità e beneficiarie dell’Avviso
Con il presente Avviso l’Ambito territoriale N22 intende selezionare 60 destinatarie delle attività di conciliazione
(buoni servizio- voucher; attività di informazione/formazione), così individuate:

40 donne in età lavorativa e con figli 0-12 anni, occupate o in cerca di lavoro, domiciliate nel Ambito N22;

20 donne beneficiarie dei buoni servizi erogate per minori 0-36, domiciliate nel Ambito N22;
Numero di destinatarie e numero voucher:
Servizi 3-12 anni : 5 destinatarie
Ludoteca, Centro per bambini e le famiglie, Centro estivo e Centro estivo con vitto.
Servizi 0-36 mesi : 9 destinatarie

Nido, Micro-nido, Centro per i bambini e le famiglie e Ludoteca per la Prima Infanzia.
Buoni servizi - voucher
Il progetto prevede l’erogazione di buoni servizio 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, presso le strutture accreditate
nell’Ambito Territoriale ( come da Allegato) e 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 N.22, partner dell’Accordo Territoriale di Genere tramite manifestazione di
interesse.

Criteri di ammissibilità
La selezione viene effettuata attraverso Avviso Pubblico, dove sono specificati i criteri per l'assegnazione dei
punteggi, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi dei Comuni dell' Ambito Territoriale
N22.
Sono destinati dei Servizi/Interventi suddetti e di altri previsti dal progetto, tutte le persone residenti nei Comuni
appartenenti all' Ambito Territoriale N22, che posseggono i seguenti requisiti:

Donne occupate con figli minori comprendente la fascia d' età 0-36 mesi /3-12 anni;











Donne lavoratrici al rientro dalla maternità;
Famiglia monoparentale (madre o padre con figlio/i minore/i, comprendente la fascia d' età 0-36 mesi /3-12 anni);
Donne inoccupate con figli minori comprendente la fascia d' età 0-36 mesi /3-12 anni;
Donne inoccupate separate con figli minori comprendente la fascia d' età 0-36 mesi /3-12 anni;
Donne inoccupate divorziate con i figli minori comprendente la fascia d' età 0-36 mesi /3-12 anni;
Donne disoccupate con i figli minori comprendente la fascia d' età 0-36 mesi /3-12 anni;
Donne disoccupate separate con i figli minori comprendente la fascia d' età 0-36 mesi /3-12 anni;
Donne disoccupate divorziate con i figli minori comprendente la fascia d' età 0-36 mesi /3-12 anni;
Donne inoccupate/disoccupate, in età lavorativa , senza figli.

Criteri di assegnazione del punteggio
L' attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione delle graduatorie per l' accesso ai servizi/interventi dei Comuni dell' Ambito
Territoriale N22, è effettuata sulla base di :
A)
B)
C)

Caratteristiche del nucleo familiare;
Caratteristiche della condizione occupazionale;
Caratteristiche reddituali e patrimoniali del nucleo familiari;

A -CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE
A1. NUMERO DEI FIGLI
Per ogni figlio fino a 36 mesi
Per ogni figlio da 3a 12 anni
A2. Presenza di patologie sanitarie /psicologiche di uno o più minori presenti nel nucleo
familiare (esibizione del certificato specialistico rilasciato dall' Asl)
A3 Presenza di un membro in famiglia in possesso di requisiti di invalidità : padre , madre ,
fratello, sorella invalidi (esibizione del certificato specialistico rilasciato dalla
Commissione Invalidi Civili)
Invalidità dal 46 % ed inferiore ai 2/3
Invalidità superiore ai 2/3
Invalidità pari al 100%
A4. Presenza di un membro della famiglia in una delle seguenti condizioni : ex detenuto ,
arresti domiciliari , misure alternative al carcere
A5. Nucleo Monoparentale
Vedovo/a
Celibe/nubile
Legalmente separato/a, divorziato/a come previsto dal DPCM 221/99 e successive modifiche
Nubile/celibe con figlio/i riconosciuto/i dall' latro genitore non convivente
B- CARATTERISTICHE DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
B1. Nucleo familiare in cui lavora 1 solo genitore
B2. Nucleo familiare in cui lavorano entrambi genitori
B3.inoccupato/disoccupato
C- CARATTERISTICHE REDDITUALI E PATRIMONIALI (ALLEGARE MODELLO ISEE)
C1. Reddito ISEE €0,00<3.000,00
C2. Reddito ISEE 3.000,00<7.000,00
C1. Reddito ISEE €7.000,00<12.000,00
C1. Reddito ISEE <12.000,00
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A parità di punteggio sarà data priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso e abbiano una delle seguenti condizioni:



bambini in condizione di
disabilità;
fruitori della carta
REI;



bambini orfani di uno o entrambi i genitori – vedovo/a - affidatario/a;
bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o;
bambini con situazioni di grave disagio socio-familiare su segnalazione ed accertamento del Servizio Sociale Professionale
Comunale e/o del Tribunale per i Minorenni;
bambini gemelli;

bambini i cui genitori lavorano entrambi;
numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare
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.

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 assegno di conciliazione.
Le risorse verranno trasferite dal soggetto capofila alla struttura accreditata che svolge il servizio, in nome e per
conto dell’assegnataria (delega all'incasso), selezionata dalla Rete.

L’attribuzione dei buoni servizio sarà commisurata alle effettive presenze dei bambini nel servizio.
Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE si procederà in ordine cronologico di presentazione
della domanda.
Nel caso vi fossero rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Il buono non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né in alcun modo monetizzabile.
Modalità di presentazione delle domande
La Domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il Modello di
domanda ALLEGATO A che potrà essere scaricato dal sito web http://www.comune.sommavesuviana.na.it/ e dal sito
www.amitraining.it
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da:
copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
copia del codice fiscale del minore;
attestazione I.S.E.E.
Attestazione che accerti la disabilità o il disagio.
Essa dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Vesuviana capofila, sito in Piazza Vittorio
Emanuele III, entro e non oltre le ore 12 del giorno20/09/2018, in una delle seguenti modalità:
consegna a mano;
consegna a mezzo posta raccomandata, posta celere o corriere privato;
trasmessa debitamente firmata e scansionata, da casella di posta certificata personale all'indirizzo PEC:
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
Si precisa che le Domande dovranno pervenire tassativamente entro la data di scadenza sopra indicata. A riguardo, farà fede
esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Vesuviana - Comune Capofila - e non farà fede il
timbro postale.
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre la data stabilita.
Trattamento dei dati
In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali,adottato con D.Lgs.196/2003, con la
sottoscrizione apposta in calce alla domanda il candidato autorizza incondizionatamente l' Amministrazione al trattamento dei
dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali saranno raccolti presso gli uffici comunali e trattati dagli stessi mediante strumenti
manuali e informatici per le finalità strettamente connesse alla gestione della presente procedura , in conformità con le
disposizioni normative vigenti. Il conferimento dei dati e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
esclusione della presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Somma Vesuviana.
Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Somma Vesuviana e presso la
segreteria di AMI TRAINING Soc. Coop. Soc. sita in Viale della Pace 64, Brusciano (NA).

Il Responsabile dell’ATS
Dott. Antonio ALBARANO

