P.O.R. CAMPANIA FSE 2007‐2013 ‐ ASSE II OCCUPABILITÀ
Obiettivo Specifico f) Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere ‐ Obiettivo Operativo f2) Promuovere
azioni di supporto, analisi, predisposizione e sperimentazione di modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro
“E…SPERIMENTA” Progetto: “Conciliazione e condivisione per il benessere sociale, familiare ed aziendale: sperimentazione e diffusione
di buone prassi sulla contrattazione di II livello” CUP B39G13001000007
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER “INFANZIA”
1. Finalità:
L’ Accordo Territoriale di Genere stipulato tra AS.FOR.IN. – soggetto capofila – e i partner: CGIL di Avellino, UST Cisl di Avellino, CSP UIL
di Avellino, UGL di Avellino, Comune di Montefredane (AV), Comune di Nusco (AV), Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” Lioni (AV),
Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda (AV), C.N.A. di Avellino, ASI ‐ Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale AV, API
Irpinia di Avellino, Cooperativa Sociale Ambra Onlus Montemiletto (AV), Cooperativa Sociale La Girella Onlus Avellino, mette a
disposizione delle famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito A5, un contributo economico, erogato attraverso 12 Voucher “infanzia” per
favorire la frequenza nei servizi integrativi ai nidi e nei nidi e/o micronidi di infanzia (0‐36 mesi) a titolarità pubblica, ubicati sul territorio
del Consorzio A5 per l’anno educativo 2014‐2015 e 2015‐2016.
L’iniziativa “E…sperimenta”, del progetto “Conciliazione e condivisione per il benessere sociale, familiare ed aziendale: sperimentazione
e diffusione di buone prassi sulla contrattazione di II livello”, mira a sostenere le pari opportunità di accesso ai servizi socio‐educativi della
prima infanzia sostenendo le famiglie in difficoltà.
2. Destinatari del voucher “infanzia”:
Famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi che frequentano, durante l’anno educativo 2014‐2015 e/o 2015‐2016, servizi
integrativi ai nidi e nei nidi e/o micronidi di infanzia a titolarità pubblica, ubicati sul territorio del Consorzio A5 e per il quale non
beneficiano di altri contributi.
3. Valore del voucher “infanzia”:
Il voucher “infanzia” avrà un valore di € 125,,00 e potrà essere utilizzato a copertura parziale della retta dei servizi integrativi ai nidi e nei
nidi e/o micronidi di infanzia” a titolarità pubblica ubicati nei Comuni dell’Ambito A/5.
Saranno erogati:
• 12 voucher “infanzia” a famiglie con bambini da 0‐36 mesi
4. Requisiti per l’assegnazione del voucher:
Il voucher “infanzia” sarà assegnato a famiglie in base ai seguenti criteri:
‐ Famiglie monoparentali nelle seguenti situazioni: padri e madri divorziati, celibi e nubili, vedove e vedovi con ISEE inferiore a euro
15.000,00;
‐ Due genitori che lavorano con il maggior numero di figli con ISEE inferiore a euro 15.000;
‐ Due genitori che non lavorano con il maggior numero di figli con ISEE inferiore a euro 15.000;
‐ Ragazze madri con ISEE inferiore a euro 15.000.
‐ Ragazzi padri con ISEE inferiore a euro 15.000 .
A parità di condizione, verranno considerati i seguenti criteri, privilegiando, in graduatoria:
‐ Genitori con reddito inferiore;
‐ Genitori in affitto nella casa di abitazione;
‐ Genitori con mutuo nella casa di prima abitazione.
Ogni famiglia potrà beneficiare di 1 solo voucher.
5. Modalità di presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere presentate a mano al Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 in Via Belli,4 a Atripalda (AV). Il modulo
potrà essere richiesto al Consorzio o scaricato dai siti www.servizisocialia6.it e www.conciliazionecondivisione.wordpress.com
Alla domanda bisognerà allegare:
‐ Fotocopia del documento di identità;
‐ Certificato ISEE in corso di validità;
‐ Certificazione dell’iscrizione del bambino rilasciata dalla struttura presso cui frequenta o frequenterà per l’anno educativo 2014‐2015
e/o 2015‐2016
‐ Idonea documentazione che attesti la spesa mensile sostenuta per servizi integrativi ai nidi e nei nidi e/o micronidi di infanzia.
6. Termine di presentazione delle domande e graduatoria:
La domanda dovrà essere consegnata a mano al Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 in Via Belli,4 a Atripalda (AV) entro le ore 12.00
del 16 luglio 2015. Il Consorzio procederà all’istruttoria e alla valutazione dell’ammissibilità delle domande, richiedendo eventuali
integrazioni e/o rettifiche.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio sul sito: www.servizisocialia6.it
e sul sito www.conciliazionecondivisione.wordpress.com
7. Modalità di erogazione del voucher “ Infanzia”:
I voucher “infanzia” saranno liquidati direttamente aile strutture frequentate dai bambini delle famiglie risultate assegnatarie del
contributo.
Atripalda, 02.07.2015
f.to Il Presidente AS.FOR.IN.
f.to Il Direttore del Consorzio Servizi Sociali Ambito A/5
Per informazioni telefonare al numero: 0825.624756‐628937– 800 194 338

