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Allegato alla Determina n. 05 del 30.05.2018 
 

Avviso Pubblico 
per l’individuazione di beneficiarie per l’erogazione di buoni servizio presso strutture accreditate  

rivolto alle donne con figli di età compresa fra 3-12 anni e 0-36 mesi residenti nell’Ambito S10  
a valere sull’Accordo Territoriale di Genere “DIAN@” - 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) – Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016  

cod. prog.16043AP000000041 cod. ufficio 65  
CUP B32G18000050009 

 
IL DIRETTORE  

 
Premesso che 
- in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni 

- Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del del Dlgs 267/2000; 
- con delibera n. 03 adottata dall’Assemblea Consortile in data 10.05.2018, resa immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, sono stati nominati i componenti del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10; 

- con delibera n. 04 adottata dall’Assemblea Consortile in data 10.05.2018, resa immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, è stato nominato il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10; 

- con delibera n. 01 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data 
16.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo 
stesso è entrato nel pieno delle funzioni di cui agli articoli del Capo III dello Statuto Consortile; 

- con delibera n. 03 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data 
16.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo 
stesso ha preso atto dell’assunzione delle funzioni di Direttore del Consorzio Sociale da parte del 
Responsabile dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 ai sensi dell’art. 52 dello Statuto del 
Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10; 

 
Premesso che 
- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 67 del 15 Aprile 2016 - Direzione Generale 12 - 

Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero, pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 
18/04/2016, ha approvato l’Avviso pubblico “Accordi Territoriali di Genere”. POR Campania FSE 2014 
– 2020, Asse I Occupazione (OT8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) e Asse II Inclusione Sociale (OT9), 
Obiettivo Specifico 9 (R.A.9.3), 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”; 

- con Decreto Dirigenziale n. 72 del 26.07.2017 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania - 
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, si è preso atto delle 
risultanze dei lavori della Commissione di valutazione e delle graduatorie e degli elenchi definitivi;  

- con Decreto Dirigenziale n. 1 del 03/01/2018 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania - 
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, si è provveduto 
all’ammissione a finanziamento della II tranche di proposte progettuali presentate nell’ambito dell’Avviso 
pubblico "Accordi Territoriali di Genere" POR FSE CAMPANIA 2014-2020 Asse I - Obiettivo Specifico 
3 (R.A. 8.2), Asse II Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3);  

 
 
Considerato che  
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- tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento di cui all'elenco allegato A del Decreto Dirigenziale 
n. 1 del 03/01/2018 risulta l’Accordo Territoriale di Genere denominato “DIAN@” per un importo totale 
pari ad € 199.951,28 di cui € 99.951,28 per la realizzazione dell’Intervento 3 - Ob. Spec. 9 (R.A. 9.3) – 
Azioni 9.3.3 e 9.3.4 - Erogazione di buoni per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti 
ai bambini di età compresa tra 3-12 anni e a bambini di età compresa tra 6-36 mesi; 

- il Piano Sociale di Zona l’Ambito Territoriale S10 – Comune Capofila Sala Consilina, oggi Consorzio 
Sociale Vallo di Diano - Tanagro – Alburni – Ambito S10, in qualità di partner dell’Accordo Territoriale 
di Genere denominato “Dian@”, ha stipulato un Accordo Territoriale di Genere nella forma dell’ATS, 
con la Società Cooperativa Sociale IRIS, in qualità di soggetto capofila mandatario, la Confartigianato 
Imprese Salerno, il Comune di Teggiano e la ADIM s.r.l. - Agenzia d’informazione Mediterranea, in 
qualità di partner dell’ATG;  

- è stata sottoscritta tra la Regione Campania e la Società Cooperativa Sociale IRIS, in qualità di soggetto 
capofila mandatario dell’Accordo Territoriale di Genere denominato “DIAN@” in data 24 Aprile 2018 
l’Atto di Concessione per l’affidamento della realizzazione del progetto presentato ai sensi dell’Avviso 
pubblico di cui al Decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 e successivamente approvato ed ammesso a 
finanziamento con Decreto dirigenziale n. 68 del 17/04/2018; 

- il Piano Sociale di Zona l’Ambito Territoriale S10 – Comune Capofila Sala Consilina, oggi Consorzio 
Sociale Vallo di Diano - Tanagro – Alburni – Ambito S10, in qualità di partner dell’Accordo Territoriale 
di Genere denominato “Dian@”, con la stipula dell’ATS con il soggetto Capofila Società Cooperativa 
Sociale IRIS ed i partners Confartigianato Imprese Salerno, Comune di Teggiano e ADIM s.r.l. - Agenzia 
d’informazione Mediterranea, si è impegnato ad attivare i servizi per l’intervento 3) Erogazione di buoni 
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; 

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per l’individuazione di 
famiglie beneficiarie per l’erogazione di buoni servizio presso strutture accreditate rivolto alle donne con 
figli di età compresa fra 3-12 anni e 0-36 mesi residenti nei Comuni dell’Ambito S10; 

Considerato che con Determina del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni -
Ambito S10 n. 05 adottata in data 30.05.2018 è stato approvato il presente Avviso pubblico per 
l’acquisizione delle richieste da parte delle beneficiarie interessate; 

 
Tanto premesso 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto l’Avviso Avviso Pubblico per l’individuazione di beneficiarie per l’erogazione di buoni 
servizio presso strutture accreditate rivolto alle donne con figli di età compresa fra 3-12 anni e 0-36 mesi 
residenti nell’Ambito S10 a valere sull’Accordo Territoriale di Genere “DIAN@” - 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) - Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016. 
 
Art. 1 - Oggetto e finalità  
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’individuazione di famiglie beneficiarie con figli di età compresa 
fra 3-12 anni e 0-36 mesi residenti nell’Ambito S10 per l’erogazione di buoni servizio presso strutture 
accreditate per il periodo Luglio 2018 – Novembre 2019. 
 
Art. 2 - Destinatarie  
Sono destinatari del presente Avviso pubblico il seguente numero di beneficiari per un totale di buoni per 
l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi così suddiviso: 
 N. 23 beneficiari per l’Ambito A - Servizi di cura socio educativi rivolti a bambini 3-12 anni: 

Attività di Sostegno e supporto alle famiglie e prevenzione delle situazioni di disagio con proposte rivolte 
ai minori di socializzazione, educative e ludico/ricreative promuovendo il benessere dell’intero nucleo 
familiare con figli da 3 a 12 anni; 

 N. 12 beneficiari per l’Ambito B - Servizi di cura socio educativi rivolti a bambini 0-36 mesi (di cui 
n. 6 per i servizi nido e n. 06 per i servizi di micronido): Servizi educativi e sociali per bambini di età 
compresa da zero a tre anni, che garantiscono l'accoglienza e la cura del bambino favorendone la 
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socializzazione, l'educazione, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima 
alfabetizzazione.  

 
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda  
La domanda da parte delle famiglie interessate di cui al precedente art. 2, dovranno essere presentate 
trasmettendo l’allegato A) "Modello di domanda buoni servizio", corredato da relativa copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità nonché degli ulteriori documenti allegati e dovranno essere 
consegnate a mano in busta chiusa presso il protocollo del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - 
Alburni - Ambito S10, sito in Sala Consilina (Sa) alla Via Mezzacapo, n. 251 nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico (Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30) con l’indicazione del mittente, 
del destinatario e della dicitura “Domanda per Buoni servizi Accordi territoriali di Genere - Ambito 
S10”, entro e non oltre le ore 12:30 del 19 giugno 2018. 
Le domande con i relativi documenti allegati potranno essere presentate anche a mezzo mail all’indirizzo 
info@pianosociales10.it entro e non oltre le ore 24:00 del 19 giugno 2018. Nell’oggetto della mail dovrà 
essere indicata la seguente dicitura “Domanda per Buoni servizi Accordi territoriali di genere – Ambito 
S10”. 
 
Art. 4 – Beneficio  
Il beneficio prevede l’erogazione di buoni servizio (n. 3325 buoni servizio per bambini 3-12 anni e n. 1062 
buoni servizio per bambini 0-36 mesi di cui n. 546 per i servizi nido e n. 516 per i servizi di  micronido) 
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, presso le strutture accreditate nell’Ambito Territoriale S10 e in 
possesso dei titoli abilitativi di cui al Regolamento regionale n. 4/2014, approvato con DGR n. 107 del 
23/04/2014, già individuate dall’Ambito Territoriale tramite manifestazione di interesse, di seguito elencate:  
 

Servizi per l’infanzia presso i quali potranno essere utilizzati i buoni servizio nell’ambito del 
programma degli Accordi Territoriali di Genere “Dian@”  

Tipologia di servizio Fascia di età Comune sede 

Nido d’infanzia 0-36 mesi Atena Lucana 

Micro nido d’infanzia 0-36 mesi Auletta 

Micro nido d’infanzia 0-36 mesi Padula 

Micro nido d’infanzia 0-36 mesi Polla 

Nido d’infanzia 0-36 mesi Sala Consilina 

Micro nido d’infanzia 0-36 mesi Sant’Arsenio 

Micro nido d’infanzia 0-36 mesi Sanza 

Micro nido d’infanzia 0-36 mesi Sassano 

Micro nido d’infanzia 0-36 mesi Teggiano 

Micro nido d’infanzia 0-36 mesi Montesano sulla Marcellana 

Centro Sociale Polifunzionale 
“Ludoteca”  

3-12 anni San Rufo 

 
I buoni servizio vengono riconosciuti con il meccanismo ad erogazione indiretta, per cui le risorse vengono 
trasferite al prestatore del servizio, in nome e per conto della famiglia assegnataria selezionata (delega 
all'incasso), a seguito della verifica dell'effettiva fruizione del servizio. Di conseguenza nessun importo, a 
valere sul buono servizio assegnato, potrà essere liquidato direttamente alla famiglia. L’utilizzo dei Buoni 
servizio copre il periodo da Luglio 2018 a Novembre 2019. 
 
Art. 5 – Graduatoria  
Sulla base delle domande pervenute, il Consorzio Sociale Ambito S10 procederà a stilare la graduatoria delle 
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famiglie ammissibili sulla base dei seguenti criteri: 
 

Criterio di valutazione  Punteggio Max 

Presenza di bambini in condizione di disabilità: 
n. 2 punto per ogni bambino con 
disabilità nel nucleo

6 

Presenza di componenti il nucleo di età inferiore a 12 
anni (anche in affido familiare) 

n. 2 punti per ogni minore 6 

Nucleo familiare con un solo genitore (nubile, 
celibe/vedova, vedovo) e disoccupato 

n 6 punti; 6 

Nucleo familiare con un solo genitore (nubile, 
celibe/vedova, vedovo) e occupato 

n. 5 punti 5 

Presenza di entrambi i genitori che lavorano n. 4 punti 4 
Donne in cerca di occupazione n. 3 punti 3 
ISEE vigente del nucleo familiare 

da 0 a € 6.500,00 
da € 6 .501,00 a € 9.626,40 

da € 9.626,41 a € 14.000,00 
da 14.001,00 a € 19.000,00 
da 19.001,00 a € 23.000,00 
da 23.001,00 a € 26.172,00 

oltre € 26.172,00 nessun punto

 
punti 10  
punti 9 
punti 8 
punti 6 
punti 4 
punti 2 

10 

 
A parità di punteggio sarà data priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso e abbiano una delle 
seguenti condizioni: 
- bambini in condizione di disabilità; 
- bambini orfani di uno o entrambi i genitori – vedovo/a - affidatario/a; 
- bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o; 
- bambini con situazioni di grave disagio socio-familiare su segnalazione ed accertamento del Servizio 

Sociale Professionale Comunale e/o del Tribunale per i Minorenni; 
- bambini gemelli; 
- bambini i cui genitori lavorano entrambi; 
- numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare 
- bambini i cui genitori siano in cerca di occupazione. 
Si precisa che la pubblicazione della graduatoria delle beneficiarie dei buoni servizi sarà pubblicata 
sui siti di cui al successivo art. 8 ed avrà valore di notifica agli interessati.   
 
Art. 6 - Commissione  
Il Direttore del Consorzio Sociale - Vallo di Diano Tanagro – Alburni - Ambito S10 provvederà a nominare 
apposita commissione formata dallo stesso in qualità di Presidente, da un componente dell’Ufficio di Piano e 
da un rappresentante del soggetto capofila dell’ATG per la valutazione delle domande di partecipazione 
pervenute. 
 
Art. 7 – Protezione dei dati personali 
I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a 
seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 
2016/679 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del 
Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: 

‐ i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
presente procedimento; 
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‐ il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento 
(individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento 
dei dati), con supporto cartaceo e/o informatico; 

‐ il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando; 
‐ i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad 

obblighi di legge; 
‐ il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10. 

In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 
riservatezza dei dati. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt da 16 a 22, e della normativa nazionale, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la 
notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione 
degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato  
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare 
del trattamento dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via 
Mezzacapo, n. 251 84036 Sala Consilina (SA) - Indirizzo PEC protocollo@pec.pianosociales10.it ,indicando 
espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 
 
Art. 8 - Norme finali ed informazioni 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni 
normative vigenti che regolano il presente avviso. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - 
Ambito S10.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio di Piano S10 al seguente numero di telefono: 
0975-521180 o a mezzo mail all’indirizzo info@pianosociales10.it.  
Il presente Avviso e relativo modello di domanda buoni servizio sono scaricabili dal sito del Consorzio 
Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 www.pianosociales10.it e dai siti dei soggetti 
partner ai seguenti indirizzi: www.salernoconfartigianato.it  -  www.comune.teggiano.sa.it - www.adim.info. 
  
Sala Consilina, 30.05.2018 

 
Il Direttore del Consorzio Sociale  

Vallo di Diano-Tanagro-Alburni-Ambito S10 
f.to dott. Antonio Domenico FLORIO 

 
 
 
Allegato A) "Modello di domanda buoni servizio" 


