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 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

In attuazione del D.D. Regione Campania n. 67 del 15/04/2016  pubblicato sul BURC n. 25 

del 18/04/2016 relativo agli 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 P.O.R Campania FSE 2014/2020 

   

SI  I N V I T A N O 

I Soggetti privati e del Terzo Settore presenti sul territorio dell'Ambito N12 a presentare 

Dichiarazione di interesse finalizzata alla costituzione di un "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, ovvero dalla normativa di riferimento di soggetti erogatori 

di servizi socio-educativi per la prima infanzia (0-36-mesi) e di servizi di cura rivolti a 

minori (3-12 anni).  

L'intervento prevede l' erogazione di buoni, da parte del soggetto capofila, 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. Tali buoni potranno essere utilizzati 

per i servizi di seguito elencati: 

 

 



 

Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 0-36 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.). 

 

 

Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra i 3-12 anni:  

- Ludoteca, intesa sia come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice, 

ludoteca con laboratori), sia come servizio annesso ad un altro servizio (da 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, ect.); 

- spazio bambini e bambine; 

- centro per i bambini e le famiglie; 

- centro estivo 

 

I soggetti interessati, all'erogazione dei servizi sopra indicati , al fine della iscrizione nel 

predetto Catalogo potranno presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 25.05.2016 

apposita istanza il cui modello è scaricabile dal sito dell'Ambito 

www.ambiton12pozzuoli.it e dai siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito, sottoscritta dal 

legale rappresentante e indirizzata al Coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito N12 

Comune Capofila Pozzuoli Via Tito Livio, 4. 

I richiedenti dovranno documentare i requisiti indicati con autocertificazione ai sensi della 

legge DPR 445/2000 nella quale si dichiarano i requisiti strutturali, organizzativi e 

funzionali previsti per ciascuna tipologia di servizio, l’iscrizione alla Camera di Commercio 

nonché l'assenza di procedimenti penali pendenti in corso a carico del legale 

rappresentante. 

 

 

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano               Il Presidente del Coordinamento 

              Ambito N12                                              Istituzionale dell'Ambito N12 

Dott.ssa Enrichetta La Ragione                            Sindaco Vincenzo Figliolia 

http://www.ambiton12pozzuoli.it/

