
PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 

AMBITO N16  
Comune capofila Melito di Napoli (NA) 

- Ufficio di Piano – 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI STRUTTURE IDONEE E DISPONIBILI AD EROGARE SERVIZI DI CURA 

SOCIOEDUCATIVI PER BAMBINI E PER L’INFANZIA NEL TERRITORIO 

DELL’AMBITO N 16 – CAPOFILA COMUNE DI MELITO DI NAPOLI(NA) 
In accordo a quanto previsto dall’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) approvato con Dec. Dir. Regione Campania n. 67 del 15.04.2016 (B.U.R.C. n. 25 del 18.04.2016) 

 
Premessa 
L’Ambito N16, comune capofila Melito di Napoli (NA), con la presente procedura intende 
individuare strutture idonee disponibili ad 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 per la 
predisposizione di un elenco da allegare alla presentazione di proposte progettuali a valere 

sull’Avviso pubblico “Accordi territoriali di genere", emanato dalla Regione Campania con Dec. 
Dir. n. 67 del 15.04.2016 (B.U.R.C. n. 25 del 18.04.2016). 
Il suddetto Avviso regionale nasce nell’ambito del POR Campania FSE 2014 -2020, Asse I 
Occupazione (OT8), 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”. 
 
Finalità ed interventi dell’Accordo territoriale di genere 
L’Avviso pubblico “Accordi territoriali di genere” è finalizzato 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. Si prevede, pertanto, 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. 
Promotrici dell’Accordo Territoriale di Genere, secondo quanto previsto dall’art. 2 Dec. Dir. n. 
67 del 15.04.2016, sono le Reti Territoriali che dovranno essere composte da un numero 
minimo di 3 ad un massimo di 5 soggetti, nelle quali sia presente l’Ambito territoriale di 
riferimento, nello specifico l’Ambito N16. 

Il programma  per l’Accordo Territoriale di Genere prevede i seguenti interventi: 
- Intervento 1) Realizzazione del Piano di Comunicazione, finalizzato alla promozione 
dell’Accordo Territoriale di Genere ed alla diffusione delle attività previste dal progetto; 
- Intervento 2) Realizzazione di Concilia Point, spazi dedicati all’erogazione di servizi di 
sostegno all’occupabilità femminile; 
- Intervento 3) 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. 

 
 
Finalità 
Il presente Avviso (con riferimento all’Intervento 3 - 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), è finalizzato alla formazione 

di un elenco di 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, 
nello specifico: 
   
1. 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. 

 
2. 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.). 

 
I servizi sopra descritti potranno 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.C. 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”. 
 

L’elenco di strutture titolari/gestori dei servizi in oggetto sarà allegato alle eventuali proposte 
progettuali presentate, a valere sull’Avviso pubblico regionale “Accordi territoriali di genere”, 
da tutti i soggetti abilitati, secondo quanto previsto dall’art. 2 Dec. Dir. n. 67 del 15.04.2016, e 
ricadente sul territorio dell’Ambito N16. 
 
Modalità di presentazione 

Per presentare la propria candidatura, i soggetti interessati dovranno presentare una 
Manifestazione di interesse a voler essere inseriti nell’elenco di strutture titolari/gestori di 
servizi per l’infanzia, presso le quali utilizzare i buoni servizio di cui all’Intervento 3 
dell’Accordo territoriale di genere dell’Ambito N16, sottoscritto dal legale rappresentante e 
corredato da un suo documento in corso di validità. 
Nella suddetta manifestazione il rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità 
ai sensi del DPR 445/2000 quanto segue: 
- le generalità del titolare/soggetto gestore; 
- l’iscrizione alla CCIAA (se pertinente); 
- di possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, per la 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici e di non trovarsi in nessuna 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs n.50/2016; 
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico “Accordi territoriali di genere” approvato con Dec. 
Dir. Regione Campania n. 67 del 15.04.2016 (B.U.R.C. n. 25 del 18.04.2016); 

- la tipologia della struttura/servizio; 
- la denominazione e l’ubicazione della sede della struttura/servizio; 
- per l’erogazione di Servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra 
0 e 36 mesi, il possesso dei requisiti richiesti dal “Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di 
esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, approvato con D.G.R.C. n. 107 del 
23 aprile 2014, per la tipologia di struttura/servizio indicata; 



- per i requisiti necessari all’erogazione di Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età 

compresa tra 3 e 12 anni quanto previsto dal regolamento “Centro Sociale Polifunzionale per 

Minori – Area responsabilità familiari, diritti dei minori”. 

- l’impegno a formalizzare le procedure autorizzative per l’attivazione dei servizi, secondo 
quanto disposto dall’Ambito N16; 
- l’indirizzo e i recapiti ai quali l’Ufficio di Piano potrà inviare eventuali comunicazioni. 
 
La domanda dovrà essere datata, timbrata, firmata e corredata dall’autorizzazione al 
trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dalla copia di un documento di 
identità del legale rappresentante in corso di validità; 

 
Le manifestazioni di interesse, firmate  dal legale rappresentante del soggetto che si candida, 
dovranno essere indirizzate al Comune di Melito di Napoli, Ufficio di Piano Ambito N16, via S. 
Di Giacomo n. 5- Melito (NA) e dovrà pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro le ore 
12.00 del giorno 30 maggio 2016 o eventuale proroga da parte della Regione Campania e 
dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “manifestazione di interesse Ambito N16 per 
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 valere 
sull’Avviso Pubblico Accordi territoriali di genere approvato con Dec. Dir. Regione Campania n. 
67 del 15.04.2016”.  
 
La presentazione potrà avvenire a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata A.R. o 
consegnata a mano o tramite corriere  autorizzato e fa fede la data di effettivo arrivo all’Ufficio 
Protocollo generale del Comune di Melito di Napoli, capofila dell’Ambito N16, e non quella di 

spedizione. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
I dati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Melito di Napoli, capofila dell’Ambito N16. Il Responsabile del Trattamento è la 
dott.ssa Silvana Pellecchia, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N16. 

 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvana Pellecchia, Responsabile dell’Ufficio di 
Piano dell’Ambito N16. 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Ambito N16 

dott.ssa Silvana Pellecchia 


