Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Educativo e Scuole Comunali

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 09 del

13 Apr. 2018

Oggetto: Presa d'atto della disponibilità espressa dai micro nidi accreditati ai sensi del Regolamento 7
aprile 2014, n. 4, a rendere disponibili un totale di 45 posti per l’utilizzo dei voucher di cui al Decreto
Dirigenziale n. 10 del 05/02/2018 della Regione Campania avente ad oggetto: approvazione avviso
pubblico "nidi e micronidi: voucher di servizio".
Approvazione dell'avviso con cui si invitano le famiglie le famiglie con bambini in età utile per la frequenza di un asilo nido, attualmente collocate in lista d'attesa per la frequenza in un asilo nido/micronido comunale, a manifestare interesse all'utilizzo dei voucher di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n.
10 del 05/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI:
Premesso che:
- La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 10 del 05/02/2018 avente ad oggetto: approvazione avviso pubblico "nidi e micronidi: voucher di servizio", intende finanziare l'erogazione di voucher per
l’acquisto di posti in nidi e micronidi, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi;
- l’utilizzo dei voucher può avvenire esclusivamente presso servizi di nido e micro-nido d’infanzia, accre ditati in base alle procedure previste dal Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale), in possesso dei requisiti
specifici indicati nel “Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento del 7 aprile 2014 n. 4”, approvato con DGR n.107 del 23 aprile 2014;
- l'utilizzo dei voucher copre il periodo da settembre 2018 a luglio 2019;
- il valore e le modalità di erogazione dei voucher sono riportati nell'allegato 1 del Decreto Dirigenziale
n. 10 del 05/02/2018 pubblicato sul BURC n.10 del 05/02/2018.
Rilevato che:
- il Servizio Educativo e Scuole Comunali, con nota a mezzo pec del 22/03/2018, ha invitato i nidi accreditati sul territorio cittadino a manifestare entro il 27/03/2018 il proprio eventuale interesse a riservare posti per l’utilizzo dei voucher, oggetto del citato Avviso pubblico, indicando il numero di posti
eventualmente messi a disposizione ;
- nel termine fissato hanno manifestato disponibilità a riservare un totale di 45 posti per l’utilizzo dei
voucher i seguenti nidi accreditati:
denominazione

indirizzo

Municipalità

Posti messi a disposizione

Micro nido Scuola in Gioco s.r.l.

Via montagna spaccata 272

10

12

Micro nido Adolphe Ferriere soc. coop.

Via Vaccaro 25/27

5

6

Micro nido A Casa di Giulia
Coop. Soc. il Millepiedi

Via Botteghelle 139

6

12

Micro nido Progetto Ciukino
Consorzio Confini soc. Coop. Soc.

Viale di Pini 53

3

15

- occorra prendere atto dei posti messi a disposizione da parte dei nidi accreditati per l’utilizzo dei voucher.
Considerato che:
- come disposto nel citato Decreto Dirigenziale n. 10 del 05/02/2018, i voucher risultano utilizzabili da
settembre 2018 a luglio 2019, e la loro erogazione è prevista per le famiglie con bambini in età utile per
la frequenza di un asilo nido che siano in lista d'attesa per la frequenza in un asilo nido/micronido co munale;
- stante il vincolo di cui al punto precedente, imposto dalla Regione Campania, ribadito dalla stessa a
seguito di espresso quesito posto dal Servizio Educativo e Scuole Comunali, se ne deduce che possono
essere interessate all'erogazione dei voucher in argomento esclusivamente le famiglie attualmente in lista d'attesa per la frequenza in un asilo nido/micronido comunale i cui bambini sono nati a partire dal
1° gennaio 2016;
- al fine di acquisire una manifestazione di interesse all'utilizzo dei voucher presso le strutture accredi tate, si ravvisa l'opportunità di pubblicare sul web comunale un avviso con cui si invitano le famiglie in
lista d'attesa presso i nidi comunali a manifestare l'eventuale interesse all'utilizzo dei voucher in argomento;

DISPONE
Per i motivi esposti in narrativa:
1- Prendere atto della disponibilità espressa dai micro nidi di seguito indicati a rendere disponibili un totale di 45 posti per l’utilizzo dei voucher di cui al Decreto Dirigenziale n. 10 del 05/02/2018 della Regione Campania avente ad oggetto: approvazione avviso pubblico "nidi e micronidi: voucher di servizio"
denominazione

indirizzo

Municipalità

Posti messi a disposizione

Micro nido Scuola in Gioco s.r.l.

Via montagna spaccata 272

10

12

Micro nido Adolphe Ferriere soc. coop.

Via Vaccaro 25/27

5

6

Micro nido A Casa di Giulia
Coop. Soc. il Millepiedi

Via Botteghelle 139

6

12

Micro nido Progetto Ciukino
Consorzio Confini soc. Coop. Soc.

Viale di Pini 53

3

15

Tot. posti

45

2- Approvare l'allegato avviso con cui si invitano le famiglie le famiglie con bambini in età utile per la
frequenza di un asilo nido, attualmente collocate in lista d'attesa per la frequenza in un asilo nido/micronido comunale, a manifestare interesse all'utilizzo dei voucher di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 10 del 05/02/2018.
3- Precisare che l'invito può essere rivolto esclusivamente alle famiglie in lista d'attesa per la frequenza
in un asilo nido/micronido comunale i cui bambini sono nati a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto,
rientrano nella fascia d'età per l'asilo nido nel periodo di utilizzabilità del voucher - da settembre 2018 a
luglio 2019.
4- Dare pubblicazione dell'avviso sul Web Comunale
firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Paonessa
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.82/2005.

AVVISO PUBBLICO
invito a presentare manifestazione d'interesse per l'erogazione di voucher per l’acquisto di posti in
nidi e micronidi rivolto alle famiglie con bambini in età utile per la frequenza di un asilo nido attualmente in lista d'attesa per la frequenza in un asilo nido/micronido comunale.
Premesso che:
- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 10 del 05/02/2018 avente ad oggetto: approvazione avviso pubblico "nidi e micronidi: voucher di servizio", intende finanziare l'erogazione di voucher per
l’acquisto di posti in nidi e micronidi, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi;
- l’utilizzo dei voucher può avvenire esclusivamente presso servizi di nido e micronido d’infanzia, ac creditati in base alle procedure previste dal Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, di attuazione della legge regio nale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale);

- a seguito di richiesta da parte del Servizio Educativo e Scuole Comunali hanno manifestato disponibilità a riservare un totale di 45 posti per l’utilizzo dei voucher i seguenti nidi accreditati:
denominazione

indirizzo

Municipalità

Posti messi a disposizione

Micro nido Scuola in Gioco s.r.l.

Via montagna spaccata 272

10

12

Micro nido Adolphe Ferriere soc. coop.

Via Vaccaro 25/27

5

6

Micro nido A Casa di Giulia
Coop. Soc. il Millepiedi

Via Botteghelle 139

6

12

Micro nido Progetto Ciukino
Consorzio Confini soc. Coop. Soc.

Viale di Pini 53

3

15

Rilevato che, sulla base di quanto disposto dal Decreto Dirigenziale n. 10 del 05/02/2018 della Regione Campania:
- l'erogazione dei voucher è prevista per le famiglie con bambini in età utile per la frequenza di un asi lo nido in lista d'attesa per la frequenza in un asilo nido/micronido comunale;
- il voucher sarà utilizzabile da settembre 2018 a luglio 2019;
Tanto premesso

SI INVITANO

le famiglie con bambini in età utile per la frequenza di un asilo nido, attualmente collocate in lista
d'attesa per la frequenza in un asilo nido/micronido comunale, a manifestare interesse all'utilizzo dei voucher
di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 10 del 05/02/2018.
Stante il vincolo imposto dalla Regione Campania, ribadito dalla stessa a seguito di espresso quesito posto dal Servizio Educativo e Scuole Comunali, il presente invito è rivolto esclusivamente alle famiglie

attualmente in lista d'attesa per la frequenza in un asilo nido/micronido comunale i cui bambini sono nati a
partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, rientrano nella fascia d'età per l'asilo nido nel periodo di utilizzabilità
del voucher - da settembre 2018 a luglio 2019 - .
A tal fine le famiglie interessate utilizzeranno il modulo editabile pubblicato col presente avviso. Detto
modulo, compilato in ogni sua parte e con gli allegati richiesti, va inviato all'indirizzo e-mail
servizio.educativo@comune.napoli.it o, eventualmente, a mano al Servizio Educativo e Scuole Comunali
-p.zza Cavour 42 6° piano- entro e non oltre il 24 aprile p.v.
Le famiglie richiedenti saranno inserite in apposita graduatoria che sarà elaborata sulla base dei se guenti criteri:
- ISEE familiare;
- presenza di figli con disabilità;
- famiglia monoparentale
Detta graduatoria sarà pubblicata sul sito Web del Comune di Napoli.

IL DIRIGENTE
Dott.Giovanni Paonessa

