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AVVISO PUBBLICO  
“Potenziamento servizi minori 0-3 anni” 

Accordi Territoriali di Genere 
Progetto “AccordiamociAccordiamo” 

           P.O.R. Campania FSE 2007-2013 -  (Asse II Ob. Sp F-Ob.Op. F2) 
SI RENDE NOTO 

Che con Decreto dirigenziale Regione Campania n. 613 del 7/08/2012  è stato approvato l’Avviso 
Pubblico “Accordi territoriali di genere” finalizzato al finanziamento di progetti atti a promuovere 
un sistema territoriale integrato di interventi e misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di 
vita e di lavoro e alleggeriscano i carichi familiari per sostenere la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro per un importo massimo di € 200.000,00 per ogni proposta progettuale. Tra le 
azioni progettuali che fanno parte del finanziamento, rientra l’azione progettuale “Potenziamento 
Servizi Minori 0-3anni” realizzato dalla Cooperativa Sociale “Prisma” 

I destinatari del servizio sono tutti/e i/le bambini/e di età compresa tra i 3 mesi e i 36 
mesi. E’ possibile presentare domanda al Servizio di Potenziamento Minori 0-3 anni per 
l’Asilo Nido “Il Gomitolo”, che si declina nelle seguenti attività: 
- PRE ACCOGLIENZA  dalle ore 07.30 alle 08.00 - dal 01 Marzo 2015 al 08 Maggio 2015; 
 
- POST ACCOGLIENZA  dalle 16.00 alle 17.00 - dal 01 Marzo 2015 al 08 Maggio 2015; 
 
- ACCOGLIENZA IL SABATO  dalle ore 08.30 alle ore 13.30 compreso il pasto - dal 28 
Febbraio fino al 27 Giugno 2015;  
Durante l’Accoglienza il Sabato sarà realizzato il progetto “Musica in fasce 0/36 mesi con AIGAM- 
Associazione Italiana Gordon per l’apprendimento musicale”-  

Saranno accolti per questi servizi n. 6 bambini di età compresa tra i 3 e 12 mesi e n.20 
bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi.  E’ possibile presentare domanda di accesso al “Servizio 
di potenziamento minori 0-3 anni” a partire dal 02 febbraio 2015 fino al 16 Febbraio 2015   
presentando la domanda all’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune di 
Sant’Agnello. I cittadini in possesso dei requisiti previsti, sono inseriti in graduatoria pubblica e 
accedono al Servizio sulla base della posizione occupata nella stessa, secondo i criteri definiti dal 
Regolamento per l’accesso al Servizio“Nido d’Infanzia” - Art. 13 “Accesso e rinuncia, graduatoria 
permanente e requisiti”. 

La domanda d’accesso è disponibile sul sito www.pszna33.gov.it o è possibile ritirarla 
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’Agnello. 

Per l’accesso al Servizio, visto il carattere sperimentale dello stesso, non è prevista 
partecipazione alla spesa.  

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il 
proprio Comune di residenza, esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico, oppure consultare 
la “Carta dei servizi” (disponibile presso lo stesso Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona,  
oppure sul sito www.pszna33.gov.it 

 
Sant’Agnello,02/02/2015 

 
  
 
 
 
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea finalizzata alla diffusione del P.O.R. 
Campania  2007-2013, come previsto dal Reg.CE 1826/2006. Asse II  Ob. Sp F-Ob.Op. F2.  
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