Avviso pubblico di manifestazione di interesse
Avviso pubblico per la determinazione di un elenco di strutture titolari/gestori di servizi per l’infanzia e la
prima infanzia che erogano 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, ai sensi dell’Avviso Pubblico "Accordi territoriali di genere"
approvato con Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 del Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro,
Politiche Culturali e Politiche Sociali, Direzione Generale 12 - Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari
Opportunità e Tempo Libero, Regione Campania.
La Municipalità 10 del Comune di Napoli:
PREMESSO
−

che la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016 ha programmato
la realizzazione di “Accordi Territoriali di Genere”, finalizzati a sostenere l’occupabilità femminile
attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro, nell’ambito del POR Campania FSE 2014 -2020, Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3
(R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile” e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9
(R.A. 9.3) “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”.

VISTE
−

l’approvazione dell’Avviso Pubblico "Accordi territoriali di genere" POR Campania FSE 2014 -2020, Asse I
Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo
Specifico 9 (R.A. 9.3) con Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 del Dipartimento 54 - Istruzione,
Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali, Direzione Generale 12 - Politiche Sociali, Politiche
Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero, Regione Campania;

−

la pubblicazione dell’Avviso Pubblico "Accordi territoriali di genere"sul BURC del 15/04/2016.

CONSIDERATO
−

−

che l’oggetto del suddetto Avviso pubblico è la realizzazione di Accordi Territoriali di Genere tra soggetti
pubblici e privati finalizzati 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;
che l’Avviso pubblico “Accordi Territoriali di Genere” prevede:
o che i beneficiari del finanziamento sono le Reti Territoriali promotrici dell’Accordo Territoriale di
Genere nelle quali sia presente l’Ambito Territoriale di riferimento;
o che ciascun Accordo Territoriale di Genere deve prevedere, tra gli interventi, 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, a favore delle donne in età lavorativa con
carichi di cura, selezionate dall’Ambito Territoriale di riferimento;
o che tali buoni potranno essere utilizzati per i servizi di seguito elencati.
A. Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni:
− ludoteca, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice,
ludoteca con laboratori), sia come servizio annesso ad altro servizio (ad es. inserita nella
biblioteca, in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un
ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.);
− spazio bambini e bambine;
− centro per i bambini e le famiglie;
− centro estivo.
B. Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi:

nido e micro-nido d’infanzia;
servizi integrativi al nido, quali spazio bambini e bambine e centro per i bambini e le
famiglie;
− ludoteca per la prima infanzia, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi,
ludoteca semplice, ludoteca con laboratori), sia come annesso altro servizio (ad es.
inserita nella biblioteca, in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o
media, in un ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e
manifestazioni, etc.);
che i servizi sopra descritti possono essere erogati esclusivamente dalle strutture in possesso dei
requisiti, previsti per le singole categorie, dal “Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di
esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, approvato con D.G.R. n. 107 del 23 aprile
2014, nonché dalla normativa di riferimento. Per i requisiti necessari all’erogazione dei servizi socio
educativi rivolti a bambini di età compresa tra 3- 12 anni, si assume come riferimento il “Centro
Sociale Polifunzionale per Minori – Area responsabilità familiari, diritti dei minori”;
che tali strutture devono essere individuate, tramite manifestazione di interesse, dall’Ambito
Territoriale partner dell’Accordo Territoriale di Genere, oggetto del presente avviso, in virtù delle
competenze in materia di servizi sociali e socio-sanitari ad esso attribuite dalla L. n.11/2007 (“Legge
per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”);
che in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, il soggetto proponente dovrà allegare
l’elenco delle strutture titolari/gestori di servizi per l’infanzia presso le quali utilizzare i buoni
servizio, idonee e disponibili ad erogare le singole categorie di servizi che si intende attivare.
che l’ammontare di ciascun buono servizio è determinato sulla base delle tariffe stabilite dalla
deliberazione regionale n 373 del 07/08/2015 “Determinazione delle tariffe relative ai servizi
residenziali e semiresidenziali”, come indicato nella seguente tabella. Per i servizi rivolti a bambini di
età compresa nella fascia 3 -12 anni, la tariffa è stabilita in analogia alla tariffa giornaliera regionale
prevista per il Centro Sociale Polifunzionale per Minore. Per ciascuna tipologia di servizio (colonna a)
è riportato il numero di ore di erogazione (colonna b) e la tariffa giornaliera stabiliti dalla normativa
regionale, a cui corrisponde il valore di ciascun buono servizio (colonna c), il numero massimo di
buoni da assegnare a ciascuna destinataria (colonna d) ed il valore massimo corrispondente
(colonna e). Ciascuna lavoratrice individuata avrà diritto ad un numero massimo di buoni servizio a
seconda del servizio prescelto, pari a 240 nel caso del nido o micronido (in considerazione della
continuità che caratterizza tale tipologia di servizi), pari a 90 nel caso del Centro sociale
Polifunzionale per minori con l’erogazione del servizio articolato su 10 ore giornaliere comprensivo
di vitto e a 144 per tutte le altre tipologie.
−
−

o

o

o

o

RITENUTO
− di voler partecipare, come Municipalità 10 Ambito N10 all’Avviso Pubblico "Accordi territoriali di
genere" finalizzati a sostenere l’ occupabilità femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica
attiva del lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nell’ambito del POR Campania FSE 2014
-2020, Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile”
e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3) “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”.
INVITA
− le strutture titolari/gestori di servizi per l’infanzia e la prima infanzia, in possesso dei requisiti indicati
all’art.2 del presente avviso, con sede operativa nel territorio della Municipalità 10Ambito N10 , così
come definito dalla DGR della Regione Campania n.320 del 03/07/2012, A PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata alla determinazione di un elenco di strutture titolari/gestori
di servizi per l’infanzia e la prima infanzia. Presso tali strutture, nel caso di ammissione a finanziamento

dell’Accordo Territoriale di Genere, le donne destinatarie dell’intervento potranno utilizzare i buoni
servizio.
La partecipazione è disciplinata dai seguenti 8 articoli.
Art.1 Tipologia di servizi da erogare
Le strutture partecipanti dovranno essere idonee ad erogare almeno uno dei seguenti servizi:
A. Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni:
 ludoteca, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice, ludoteca con
laboratori), sia come servizio annesso ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca, in un
centro di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un ospedale, presso i centri
commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.);
 spazio bambini e bambine;
 centro per i bambini e le famiglie;
 centro estivo.
B. Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi:
 nido e micro-nido d’infanzia;
 servizi integrativi al nido, quali spazio bambini e bambine e centro per i bambini e le famiglie;
 ludoteca per la prima infanzia, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca
semplice, ludoteca con laboratori), sia come annesso altro servizio (ad es. inserita nella
biblioteca, in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media, in un ospedale,
presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.).
Art. 2 Requisiti delle strutture partecipanti
Le strutture partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti, previsti per le singole categorie, dal
“Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”,
approvato con D.G.R. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dalla normativa di riferimento. Per i requisiti
necessari all’erogazione dei servizi socio educativi rivolti a bambini di età compresa tra 3- 12 anni, si assume
come riferimento il “Centro Sociale Polifunzionale per Minori – Area responsabilità familiari, diritti dei
minori”. Le strutture dovranno avere sede operativa nell’Ambito N010, Distretto 25, ai sensi della DGR della
Regione Campania n. 320/2012.
Art. 3 Obiettivi
La determinazione dell’elenco delle strutture titolari/gestori di servizi per l’infanzia e la prima infanzia ha
come obiettivo quello di garantire alle donne destinatarie dei buoni, nell’ambito dell’Accordo Territoriale di
Genere, qualora ammesso a finanziamento, la possibilità di scegliere a quale struttura riferirsi, tra quelle in
elenco presenti sul territorio della Municipalità 10 Ambito N10, per l’erogazione dei servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3-12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-36 mesi.
Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse, a pena di inammissibilità, dovranno far
pervenire le loro istanze in plico chiuso indicando con chiarezza l’indirizzo del destinatario, i dati
identificativi del mittente e la dicitura “Avviso di manifestazione pubblica di interesse per la selezione di
soggetti interessati a fare parte dell’elenco di strutture titolari/gestori di servizi per l’infanzia e la prima
infanzia in grado di erogare 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”, entro e non oltre le ore 12 del gior no 31 maggio 2016 – salva
eventuale proroga che sarà comunicata stesso mezzo- presso la Municipalità 10 del Comune di Napoli sita in
via Benedetto Cariteo N°51 80125Napoli, (Ufficio Protocollo). Farà fede il timbro di accettazione
dell’Ufficio Protocollo della Municipalità 10 non farà fede il timbro postale.
Il plico dovrà contenere l’Istanza di manifestazione di interesse adeguatamente compilata e firmata
seguendo il format allegato.

Art. 5 Modalità di selezione delle strutture
Tutte le strutture che avranno dichiarato di possedere i requisiti previsti nella manifestazione di interesse
saranno inserite nell’elenco di strutture titolari/gestori di servizi per l’infanzia e la prima infanzia in grado di
erogare 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. Qualora l’Accordo Territoriale di Genere dovesse essere ammesso a finanziamento,
sarà stipulata con le strutture scelte dalle donne destinatarie dei buoni una convenzione che regolerà
l’erogazione dei servizi.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
I dati di cui la Municipalità 10 del Comune di Napoli entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03 e successive modifiche. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
e s.m.i., si informa che:
 il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti al presente avviso è finalizzato unicamente
alla suddetta selezione;
 il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Municipalità 10 nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei.
concorrenti.
Art. 7 Norme finali
La presentazione della manifestazione di interesse e l’inserimento nell’elenco non costituiscono impegno
alcuno per codesta Amministrazione, che si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio.
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da dichiarazioni
incomplete, false o mendaci contenute nell' istanza di partecipazione.
Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 pena esclusione.
Il presente Avviso e l’elenco risultante sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it nonché nell'Albo Pretorio per giorni dieci.
L’inserimento nell’elenco non dà diritto ad alcun riconoscimento economico da parte di codesta
Amministrazione.
Art.8 Allegati
Al presente Avviso, come parte integrante e sostanziale, è allegato quanto segue:
 Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 Allegato, Avviso pubblico “Accordi Territoriali di Genere”;
 Istanza di manifestazione di interesse.
Il Dirigente SAA
della Municipalità 10 del Comune di
Napoli
F.to Dr. Berardino Covino

