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AVVISO PUBBLICO 

per l'assegnazione del voucher di servizio “una tantum” per la frequenza alle attività educative e 

ricreative volte al benessere dei minori per bambini e ragazzi, anche affetti da disabilità da 3 a 17 

anni  
 

IL COMUNE DI CASORIA INTENDE: 

- promuovere e sostenere la realizzazione di attività educative non formali e informali e ricreative volte al 

benessere in favore di minori dai 3 ai 17 anni sul territorio di Casoria, mediante la consegna all’utente 

(genitore o l’esercente la potestà genitoriale) del voucher, per la frequenza a suddette attività attivate dagli 

Enti autorizzati; 

- sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni   

che va, presumibilmente, dall’approvazione della graduatoria e fino al 31 dicembre 2022; 

- sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e quelli di 

accudimento dei figli in età scolare; 

- offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire situazioni di 

emarginazione e di disagio sociale. 

erogando una misura economica a sostegno e/o ad integrazione della spesa sostenuta dalle famiglie per la 

partecipazione dei propri minori ad attività ludico e ricreative. 

 

 

Famiglie con bambini e ragazzi, anche affetti da disabilità di età compresa dai 3 ai 17 anni, residenti nel Comune 

di Casoria. La possibilità di partecipazione è subordinata alla effettiva disponibilità di accoglienza da parte del 

soggetto accreditato scelto dalla famiglia. Attenzione: è necessario compilare una domanda per ciascun figlio. 

 

Requisiti di accesso: 

- Residenza nel Comune di Casoria; 

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 17 anni; 

- Reddito ISEE non superiore a € 35.000,00. (In assenza di Certificazione ISEE, la stessa  può essere attestata anche 

a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e comunque consegnata entro e non oltre i 60 giorni 

dall’attivazione del beneficio, pena la restituzione del voucher).  

 

Redazione Graduatoria dei beneficiari: 

Le istanze pervenute saranno esaminate dal RUP che redigerà apposita graduatoria di merito in base all’ 

indicatore ISEE dell’annualità corrente 

 

Successivamente alla redazione di detta graduatoria il RUP procederà alla convocazione delle famiglie 

beneficiarie che saranno chiamate alla scelta del soggetto erogatore del servizio in base all’ elenco dei 

prestatori accreditati. 

Il voucher concesso sarà corrisposto al soggetto prestatore del servizio ed erogato esclusivamente a seguito della       

comprovata ed effettiva frequenza alle attività istituite e realizzate dal soggetto accreditato verificate dall’ente. 

Sono esclusi dall’erogazione del contributo, al fine di estendere la platea dei minori coinvolti nelle attività e 

non cumulare un numero di attività che i minori non potrebbero svolgere durante la giornata, le attività 

pomeridiane già messe in campo e rivolte alla stessa fascia di età dai servizi del piano sociale di zona Ambito 

N18 o dal Comune di Casoria. 

 

Il bonus è assegnato in misura di massimo due per ciascun nucleo familiare. 
 

 

 

Destinatari 

Requisiti per beneficiare del contributo e scelta dell’ente erogatore 

Termini e Modalità di presentazione dell’istanza 
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Le istanze di partecipazione redatte secondo l’Allegato A allegato al presente avviso possono essere presentate 

presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Casoria sito in Piazza Cirillo n. 1 nei giorni e negli orari di sportello 

ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata all’ indirizzo: protocollo@pec.comune.casoria.na.it  entro il 15° 

giorno dalla pubblicazione del presente avviso sull’ albo pretorio dell’ Ente. 

 

 

 

Il voucher stabilito è erogato in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 372 

del 07/08/2015 ovvero:  

24,04 per i minori (costo giornaliero con vitto) 

18,04 (costo giornaliero senza vitto) 

30,05 per i minori diversamente abili (costo giornaliero con vitto) 

24,05 per i minori diversamente abili (costo giornaliero senza vitto) 

 

• Durata del servizio 2 settimane (anche non continuative); 

• Orario minimo giornaliero di apertura: almeno 4 ore continuative; 

• Apertura per almeno 5 giorni alla settimana. 

 
Le attività si svolgeranno dalla redazione della graduatoria e fino al 31/12/2022 salvo proroghe o prosecuzioni 

autorizzate da questo Ente o dalla A.d.G. competente. 

 

. 

 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il Comune di Casoria potrà effettuare appositi controlli delle domande pervenute 

per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a contributo come previsto dal presente Avviso. 

 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa 

Maria Bruno. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, i dati personali forniti dai soggetti interessati a seguito 

del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso. 

 

Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi al RUP a mezzo mail 

m.bruno@comune.casoria.na.it 

 

Casoria, lì _________________ 

 

Il Dirigente ad Interim del IV Settore 

     Dott. Pier Paolo Mancaniello 

Valore del Voucher e modalità di esecuzione 

Controlli 

mailto:protocollo@pec.comune.casoria.na.it

