
 

  

Avviso Pubblico  

Erogazione di buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura rivolti a minori di età                 
compresa tra 3-12 anni ed a minori di età compresa tra 0-36 mesi - progetto “La Fabbrica del                  
Tempo” – “Accordi Territoriali di Genere” – obiettivi specifici 3 (r.a. 8.2.) e 9 (r.a. 9.3.) del                 
P.O.R. Campania FSE 2014/2020. 

 

L’Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina” (A.S.P.S.) indice un Avviso Pubblico          
per fornire l’accesso, mediante una graduatoria di donne interessate, ai buoni servizio per l’acquisto              
di posti in servizi di cura e socio-educativi per l’infanzia, rivolti ai minori di età compresa tra 0-36                  
mesi e minori di età compresa tra 3-12 anni, nell’ambito del progetto “La Fabbrica del Tempo” –                 
“Accordi Territoriali di Genere” - Obiettivi specifici 3 (R.A. 8.2.) e 9 (R.A. 9.3.) del P.O.R.                
Campania FSE 2014/2020 approvato con D.D. n. 67 del 15.04.2016. 

 
 

Art. 1. Soggetti ammessi a partecipare 
 

Sono ammesse alla presentazione della domanda per l’erogazione di buoni servizio le            
donne che abbiano figli minori di età compresa tra 3 e 12 anni e tra 0 e 36 mesi, residenti nei                     
Comuni afferenti l’Ambito N33: Massa Lubrense, Sorrento, Meta, Sant’Agnello, Piano di Sorrento,            
Meta, Vico Equense e che siano: 

- lavoratrici subordinate (a tempo indeterminato, determinato, atipici); 
- lavoratrici autonome e imprenditrici;  
- disoccupate (che hanno perso un precedente lavoro o fuoriuscite dal mercato del lavoro a               

causa di esigenze di cura familiare); 
- inoccupate (scoraggiate che hanno smesso di cercare lavoro, giovani donne che ancora non 

si sono affacciate al mercato del lavoro); 
- lavoratrici del settore agricolo ed agroalimentare. 

 
 

Art. 2. Erogazione, numero massimo beneficiari e compartecipazione 
 

Il buono servizio non è cedibile, trasferibile ad altre persone diverse dalla beneficiaria, né in               
alcun modo monetizzabile.  

Le donne beneficiarie delegheranno all’incasso dei buoni servizio l’ente che gestisce i            
servizi attraverso una delega all'incasso. 
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L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di sostegno economico alle destinatarie 
erogato sotto forma di buono prepagato, di rimborso spesa o di assegno di conciliazione. 
  

Ciascuna beneficiaria avrà diritto ad un numero massimo di voucher a seconda del servizio              
prescelto. Nello specifico saranno individuate: 
 

● per Spazio Bambine e Bambini 3 - 12 anni - dal 05/06/2019 al 30/09/2019: 14 donne                
a cui saranno destinati n° 81 buoni servizio pro-capite per ciascun bambino; 
 

● per Spazio Bambine e Bambini 0-36 mesi - dal 05/06/2019 al 30/09/2019: 16 donne              
a cui saranno destinati n° 82 buoni servizio pro-capite per ciascun bambino. 
 

Si specifica che in caso di beneficiaria con più figli è ammessa la partecipazione fino a un                 
massimo di tre figli. 

Per il secondo e terzo figlio è prevista la seguente compartecipazione giornaliera da parte              
dell’utente: 

- Spazio Bambine e Bambini 3-12 anni: € 5,41; 
- Spazio Bambine e Bambini 0 - 36 mesi: € 4,94.  

 
 

Art. 3. Ubicazione dei servizi 
 

I servizi si articolano come di seguito: 
 

- Spazio bambine e bambini 3-12 anni: disponibilità massima n. 14 posti.  
Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dal 05/06/2019 al 30/09/2019 ed è così               
articolato:  
 

- struttura “Gomitolo”, Via San Vito n. 9 Sant’Agnello: 
dal 05/06/2019 al 30/09/2019 dalle ore 16.00 alle 19.00; 
 

- struttura “Montemare”, Vico Ruggiero nn. 7/9 Meta:  
dal 05/06/2019 al 30/06/2019 dalle ore 16.00 alle 19.00, 
dal 01/07/2019 al 31/07/2019 dalle ore 13.30 alle 16.30, 
dal 01/08/2019 al 31/08/2019 dalle ore 09.00 alle 12.00, 
dal 01/09/2019 al 30/09/2019 dalle ore 16.00 alle 19.00. 
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- Spazio Bambine e Bambini 0 – 36 mesi: disponibilità massima n. 16 posti.  

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dal 05/06/2019 al 30/09/2019 ed è così               
articolato:  
 

- struttura “Montemare”, Vico Ruggiero nn. 7/9 Meta: dal lunedì al venerdì dalle ore             
14.00 alle 17.00, dal 05/06/2019 al 30/09/2019; 
 

- struttura “Le Coccole”, Via Santa Maria La Neve n. 8, Massa Lubrense: dal lunedì al               
venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00, dal 01/07/2019 al 31/08/2019. 

 
Le domande saranno ricevute fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
I servizi saranno attivati in presenza di un numero minimo di n. 7 domande per sede. Nel                 

caso in cui non venga raggiunto il numero minimo per il servizio “Spazio Bambine e Bambini 3-12                 
anni” la struttura che ospiterà il servizio sarà: “Gomitolo”, in Via San Vito n. 9 Sant’Agnello.  
 

 

Art. 4. Criteri di selezione e attribuzione del punteggio 
 

L’Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina” procederà alla verifica delle istanze          
pervenute ed alla stesura della graduatoria delle donne beneficiarie, sulla base di principi equi e               
trasparenti che tengano conto dei seguenti criteri minimi:  

● presenza di altri figli minori di 12 anni anche in affido: punti 5 per ogni figlio; 
● presenza di figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento o situazioni di              

particolare disagio attestate dall’Ufficio Servizio Sociale: punti 10 per ogni figlio; 
● famiglie monoparentali: punti 5. 

In caso di parità di punteggio, avranno prevalenza le domande con certificazione ISEE più              
bassa. Pertanto, il richiedente dovrà presentare la dichiarazione relativa al proprio ISEE relativo             
all’ultima dichiarazione dei Redditi. 

Al termine della procedura saranno stilate due graduatorie: una per Spazio Bambine e             
Bambini 3/12 anni e una per Spazio Bambine e Bambini 0/36 mesi.  
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Art. 5. Termine e Modalità di Presentazione 
 
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti possono ritirare la domanda d’accesso             

presso l’Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina”, sita in Via degli Aranci n.41 – Sorrento              
o scaricarla dal sito http://www.aspspenisolasorrentina.it/  

 
La Domanda per l’accesso, compilata in ogni sua parte e completa dei seguenti documenti: 

- carta d’identità della richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo            
familiare;  

- codice fiscale della richiedente; 
- eventuali attestazioni d’invalidità rilasciata dall’Asl competente;  
- attestazione Isee valida completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica 

 
potrà essere consegnata all’Ufficio dell’Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina”         

entro e non oltre il 30/05/2019 (9 GG SOLARI DA PUBBLICAZIONE), o inviata a mezzo pec al                 
seguente indirizzo asps-penisolasorrentina@pec.it  

 
Nella domanda di accesso, oltre ai requisiti richiesti, dovrà essere indicata: una sola tra le               

sedi di cui all’art. 3; il mese/i mesi in cui beneficiare del servizio ai fini dell’attivazione degli stessi.                  
Si specifica inoltre che, in caso di richiesta di accesso al servizio per più figli, bisognerà produrre                 
una domanda per ciascuno di essi.  
 
 

Art. 6. Numero minimo di buoni servizio 
 

Le donne beneficiarie dovranno usufruire di:  

- un numero minimo di 12 buoni servizio al mese ovvero 12 presenze giornaliere al              
mese, per la fascia 0/36 mesi;  

- un numero minimo di 12 buoni servizio ovvero 12 presenze giornaliere al mese, per              
la fascia 3/12 anni.  

Il mancato utilizzo del numero minimo di buoni servizio comporterà la decadenza dal             
servizio da parte della beneficiaria e la possibilità dello scorrimento della graduatoria.  
In caso di rinuncia e/o di decadenza dal servizio si provvederà a darne comunicazione scritta alla                
beneficiaria. 
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Art. 7. Rinuncia al servizio 

Le beneficiarie potranno rinunciare al servizio attraverso comunicazione scritta da compilare           
presso l’A.S.P.S. La rinuncia va comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima della decorrenza della              
stessa. 

In seguito alla rinuncia sarà previsto lo scorrimento della graduatoria che permetterà            
l’accesso al servizio a chi è risultata idonea non beneficiaria. 

 
 

Art. 8. Tutela della privacy 
I dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, con 

particolare riferimento all’art. 13, e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e utilizzati 
esclusivamente per le finalità legate alla gestione del medesimo Avviso. 

 

 

Art. 9. Informazioni sull’Avviso e modulistica 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Borrelli, Direttrice dell’Azienda             
Speciale Consortile “Penisola Sorrentina”. 

E’ possibile richiedere informazioni contattando il seguente recapito telefonico 0818785542 o           
attraverso il seguente indirizzo mail pszn33@gmail.com. 

L’Avviso pubblico in versione integrale, nonché il modulo d’accesso sono scaricabili dal            
sito  

http://www.aspspenisolasorrentina.it/. 
 

 
 
 

        Il Sindaco L’Assessore alle Politiche Sociali   La Direttrice dell’A.S.P.S.  
Dott.ssa MariaElena Borrelli 
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