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AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO      A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INFANZIA  
intervento a valere sulle risorse finanziarie delle  

Azioni per il Rafforzamento Territoriale – Servizi di cura all’Infanzia  
CUP: C61H22000080001 

(allegato alla determina n. 150 del 12/08/2022) 

 
 
Si porta a conoscenza che l’Ambito B03 ha previsto l’assegnazione di buoni servizio finalizzati a 
supportare le famiglie nelle spese da sostenere per l’accesso ai servizi per l’infanzia attraverso 
l’acquisto di posti utente nelle strutture private accreditate. 
L’iniziativa si colloca nell’ambito del programma di servizi all’infanzia, finanziato con le risorse delle 
Azioni per il Rafforzamento Territoriale – PAC Infanzia, e ha la finalità di sostenere l’iniziativa 
privata nell’erogazione dei servizi per la prima infanzia, oltre che supportare il lavoro di cura delle 
famiglie sì da favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare e la parità di accesso al 
mercato del lavoro, in particolare per le donne. 
 

Art. 1 - Destinatari dei buoni servizio 
Possono usufruire dei buoni servizio le famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni frequentanti le 
strutture per l’infanzia a titolarità privata, presenti sul territorio costituente l’Ambito e, nello 
specifico, Ludoteche per la prima Infanzia, così come disciplinate dal Catalogo dei Servizi 
residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 
n. 11/2007 e s.m.i., preliminarmente accreditate ed iscritte nel Catalogo dell’offerta dei servizi di 
cura per la prima infanzia istituito dall’Ambito. 
 
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione al beneficio 
Per l’ammissione al beneficio, sono necessari i seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una Nazione non 
facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 residenza in uno dei Comuni afferenti all’Ambito B03 (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, 
Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, 
Pannarano, Paolisi, S. Agata dei Goti e Tocco Caudio); 

 presenza di figli minori (anche adottati e/o in affido) che non abbiano compiuto i tre anni di 
età entro il termine di presentazione della domanda, frequentanti o da iscrivere presso 
ludoteche per la prima infanzia.  

 
Art. 3 - Modalità di erogazione dei buoni servizi. 
I buoni servizio, finalizzati all’acquisizione di posti utente, saranno assegnati alle strutture in 
questione, nei limiti del numero massimo dei posti acquistabili e secondo le modalità stabilite 
nella relativa scheda progettuale approvata dal Ministero dell’Interno – Autorità di gestione delle 
risorse PAC. 
Il buono servizio, del valore di € 200,00 ciascuno, finanzierà quota parte del costo del posto utente 
e verrà erogato direttamente, per il tramite del Comune capofila, alla struttura scelta dalla 
famiglia, con decorrenza a far data dal 01/10/2022 e fino al 31/07/2023, salvo diverso riferimento 
temporale ascrivibile a contingenze nuove e diverse. 
Il valore del buono sarà decurtato sulla base del valore ISEE secondo la seguente specifica: 

 € 0,00 per ISEE fino ad € 5.000,00; 
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 € 20,00 per ISEE dal 5.000,01 ad € 10.000,00; 
 € 30,00 per ISEE da € 10.000,01 ad € 20.000,00; 
 € 50,00 per ISEE oltre € 20.000,01. 

La somma residua della tariffa mensile applicata sarà sostenuta dalle famiglie che provvederanno 
al versamento della stessa direttamente alla struttura erogatrice secondo modalità che la stessa 
concorderà con la famiglia. 
Potranno essere acquistati dall’Ambito B03 n. 59 posti, così ripartiti: 

 n. 30 per la ludoteca per la prima infanzia “NICOLAUS”, ubicata a Montesarchio (BN) alla 
Via Filippo Lonardo, n. 8; 

 n. 29 per la ludoteca per la prima infanzia “MILLEGIORNI”,  ubicata a Frasso Telesino (BN) 
alla Via Rotabile Frasso-Melizzano, n. 108. 

 
Art. 4 ‐ Criteri per la formazione della graduatoria 
La procedura di assegnazione dei buoni servizio prevede la formazione di una graduatoria 
formulata secondo i criteri di cui al “Regolamento per la concessione di buoni servizi a sostegno 
delle famiglie”approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale B3 con 
Deliberazione n.33 del  18/12/2014. 
Nello specifico, la graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti punteggi, attribuiti secondo i 
criteri sottostanti: 

PARAMETRI Punti 

 Bambini con entrambi i genitori lavoratori 6 

 Bambini conviventi con un solo genitore lavoratore 6 

 Bambini con un genitore lavoratore 3 

 Bambini conviventi con un solo genitore non 
lavoratore 

3 

 Bambini con entrambi i genitori studenti 3 

 Bambini con entrambi i genitori disoccupati 3 

 Presenza nel nucleo familiare di persone 
diversamente abili o invalidi almeno al 70% 

2 

 Presenza di fratelli frequentanti l’asilo nido 1 

 Presenza di altri figli al di sotto dei nove anni 0,5 

 Gravosità dell’orario di lavoro (orario lungo e 
distanza del luogo di lavoro) 

4 

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO 

 Come da attestazione ISEE secondo i seguenti scaglioni: 

Punti 

 da Euro 0,00 ad Euro 5.000,00 1,5 

 da Euro 5.000,01 ad Euro 10.000,00 1 

 da Euro 10.000,01 ad Euro 20.000,00 0,5 

 oltre i 20.000,01 0 
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Ai fini della formulazione della graduatoria, l’Ufficio di Piano dell’Ambito B03 potrà richiedere 
l’integrazione di documenti idonei ad attestare le dichiarazioni prodotte, mentre l’assenza 
dell’ISEE determinerà la mancata attribuzione del relativo punteggio.  
Costituiranno motivo di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda da parte del 
richiedente.  
A parità di punteggio avranno la precedenza i bambini più piccoli d’età. 
Saranno formulate graduatorie, una per ciascun servizio. Saranno ammessi i bambini secondo 
l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti disponibili. 
Qualora venissero stanziate ulteriori risorse per l’intervento in questione, finalizzate ad ampliare il 
numero di buoni servizio da assegnare, si procederà allo scorrimento di ciascuna graduatoria fino a 
concorrenza degli eventuali ulteriori posti disponibili. 
 
Art. 5 - Cause di decadenza 
La cessazione del beneficio decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause: 

 assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta 
giorni; 

 trasferimento della residenza in altro Comune; 

 sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 

 dimissione dal servizio per volontà della famiglia. 
Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, che la ludoteca interessata dovrà comunicare 
all’Ufficio di Piano, si procederà allo scorrimento della graduatoria e quindi all’assegnazione del 
buono servizio al nuovo subentrato. 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda 
Le domande, da predisporre sul modulo allegato al presente avviso (Allegato 1), dovranno essere 
presentate all’Ufficio protocollo del Comune capofila Montesachio e dovranno essere presentate 
con una delle seguenti modalità: 

 presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune capofila Montesarchio 
nei seguenti giorni e orari: lunedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:00, martedì e giovedì 
mattina e pomeriggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle 17:30; 

 a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it specificando 
nell'oggetto “Domanda buoni servizio a sostegno delle famiglie”. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 fotocopia del documento d’identità in corso di validità dei sottoscrittori; 

 attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni (ai sensi del DPCM n. 
159/2013) in corso di validità;  

 dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione del 
tipo di lavoro svolto e della sede lavorativa con l’indicazione, inoltre, dell’orario di lavoro 
giornaliero svolto. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal datore di lavoro o 
da un suo delegato; 

 eventuali certificati medici attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92; 

 eventuale copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i 
genitori separati, a tutela loro e dei minori; 

 Informativa privacy (Allegato 2). 
Le domande devono pervenire al protocollo generale del Comune di Montesarchio entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 16 settembre 2022. 
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Le domande pervenute fuori termine saranno istruite nella eventualità che i posti disponibili non 
fossero coperti dalle domande pervenute nei termini. 
In osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 
apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione, la sottoscrizione del modulo di domanda, 
in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere condivisa da entrambi i genitori così 
come previsto dagli articoli 316 e 337 ter.  
Saranno prese in considerazione le iscrizioni sottoscritte da un solo genitore solo nella casistica 
prevista dall'articolo 337 quater in materia di affidamento a un solo genitore e opposizione 
all'affidamento condiviso 
 
Art. 7 - Istruttoria delle domande 
La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata dall'Ufficio di Piano, distintamente per ciascuna 
ludoteca prescelta, tenuto conto delle prescrizioni di cui al Regolamento d’Ambito.  
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo pretorio del Comune capofila Montesarchio  e sul sito 
web dell’Ambito B03. 
I beneficiari dei buoni servizio saranno individuabili, nel rispetto della normativa sulla protezione 
dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati, con il codice utente (iniziali 
cognome e nome e data di nascita). 
 
Art. 8 - Controlli 
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l’Ambito B03, per il tramite dell’Ufficio di 
Piano, effettuerà i controlli su un campione di almeno il 5% delle domande ammesse al beneficio, 
volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
citato D.P.R. 445/2000.  
Nell’espletamento dei controlli, l’Ufficio di Piano può richiedere idonea documentazione che 
dimostri la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita tale documentazione, il 
richiedente perde il diritto al beneficio. 
 

Art. 9 – Evoluzione epidemiologica Covid-19 
In ragione dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus, le aperture dei servizi per la prima infanzia 
saranno soggette alle disposizioni governative in materia. 
Il numero dei bambini che saranno ammessi alla frequenza delle ludoteche, le modalità di 
organizzazione del servizio saranno, pertanto, fortemente condizionate dalle direttive governative 
e regionali. 
 
Art. 10 ‐ Tutela della privacy 
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente 
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. 
 
Art. 11 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è la 
dott.ssa Marilena Coletta, Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito B03. 
 
Art. 12 - Pubblicità 
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito 
B03 ai seguenti recapiti: 

 tel. 0824 892268; 
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 pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it 

 e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del 
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it, oltre che sul sito web 
dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina web dedicata all'avviso. 
 
Art. 13 – Norme di rinvio 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute 
nella normativa vigente. 
Montesarchio, 12 agosto 2022 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
dott.ssa Marilena Coletta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 

  
 
Allegati: 

 Domanda di iscrizione (Allegato 1); 

 Informativa privacy (Allegato 2). 
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