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Prot. n. del20/0312078

OGGETTO: 'IAVVISO PIIBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALILLAT7 ALLA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI DI ASILI NIDO O
MICRO-NIDI, A TITOLARITA' PRIVATA, DISPONIBILI A RISERVARE POSTI PER L'IITILIZZO
DI VOUCHER DI SERVIZIO'. NOMTNA COMMISSIONE.

It RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso

' che con decreto dirigenziale n. 10 del O5/O2/20L8 la Regione Campania ha approvato
I'awiso pubblico "NlDl E MICRONIDI: VOTJCHER Dl SERVIZ\O', a valere sul POR CAMPANIA
FSE 2OL4/202O, tinalizzato a favorire l'erogazione di voucher destinati ai nuclei familiari,
con minori a carico di eti compresa tra 0 e 35 mesi, per la frequenza di asili nido e micro-
nidi, accreditati e convenzionati con gli AmbitiTerritoriali Sociali;

' che l'awiso ha come obiettivo l'incremento del numero di bambini presi in carico si da
favorire i! miglioramento dell'occupabiliti delle donne, sulle quali grava il maggiore peso
del lavoro dicura;

' che l'art. 3 dell'awiso in questione stabilisce quanto segue: "Ai fini dello presentozione
dell'istonzo di condidaturo, gli Ambiti Territorioli Sociali odottono specifico invito o
monifestazione di interesse, rivolto oi prestotori dei servizi occreditoti di ositi nido o micro-
nido, disponibili o riservore posti per l'utilizzo dei voucher, oggetto del presente Awiso
pubblico. ln esito oll'invito, sulla bose delle domonde pervenute e della verifico del possesso

dei requisiti, l'Ambito Territoriole Sociole redige l'elenco dei soggetti accreditoti per i servizi
diosilo nido/micro-nido, con l'indicozione numerico dello disponibilitd di posti riservoti";

Dato atto che:

' al fine di ottemperare alle suddette prescrizioni, con determinazione n. L4O del
07lO3l2OL8, a firma dello scrivente, d stato pubblicato l'awiso pubblico per manifestazione
di interesse finalizzato alla formazione di un elenco di soggetti accreditati gestori di asili
nido o micro-nidi, a titolariti privata, disponibili a riservare posti per l'utilizzo di voucher di
servizio;

' il giorno L9lO3/2018 e scaduto il termine per Ia presentazione delle domande e che
pertanto occorre, ai sensi dell'art. 5 dell'awiso succitato, procedere alla nomina della
Commissione per la valutazione delle istanze e della documentazione prodotta dagli
interessati;

Ritenuto di poter individuare, avendone preliminarmente acclarata la disponibiliti, quali
componenti della suddetta Commissione, la dott.ssa Rossella Caporaso, esperto in
programmazione socio-sanitaria, e la dott.ssa Anna Cuozzo, referente per il monitoraggio e la
comunicazione, entrambi componenti dell'Ufficio di Piano, in possesso delle necessarie
com petenze I'espletamento del I'attiviti richiesta;
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per le motivazione sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

NOMINA
quali componenti della Commissione per la valutazione delle istanze e della documentazione
presentata dagli interessati in risposta all'awiso per manifestazione di interesse finalizzata alla
formazione di un elenco di soggetti accreditati gestori di asili nido o micro-nidi, a titolariti privata,
le seguentifigure professionali, gii componenti dell'Ufficio di piano:

dott.ssa Rossella Caporaso, esperto in p rogram m azione socio-san itaria;

dott.ssa Anna Cuozzo, referente per il monitoraggio e la comunicazione.

M ontesa rch io, 20 / 03 / 2018
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