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CITTÀDI NOCERA SUPERIORE

Avviso Pubblico
Assegnazione di voucher da destinarsi ai minori residenti nel Comune di Nocera Superiore
per la frequenza di centri estivi ubicati nel territorio dell’ambito S1_01, nel periodo 18 Lup=lio
3 Settembre 2022
Il Comune di Nocera Superiore, acquisito il provvedimento dispositivo del Responsabile del Piano
di zona S01 1 prot 43056 del 07.07.2022 con il quale autorizza l’utilizzo della somma di C 30.000
del FNPS 2018 per le attività educative a favore dei minori residenti nel Comune di Nocera
Superiore nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, intende raccogliere le istanze da
parte dei cittadini interessati ad iscrivere i propri figli ad attività ludico ricreative per il periodo 18
Luglio /3 Settembre 2022 presso i centri estivi, inseriti in apposito elenco soggetti prestatori, di cui
alla determina prot.del settore n. 368 del 07/07/2022 del Piano di Zona S01 1.
Si potrà fare istanza collegandOSi al Slto web del comune di Nocera Superiore e seguire il link entro
la data del 12.07.2022 ore 23.59

Destinatari
Possono presentare la domanda di partecipazione ai centri estivi, le famiglie di bambini e ragazzi di
età compresa dai 3 ai 17 anni residenti nel Comune di Nocera Superiore.

Modalità di partecipazione
le iscrizione ai centri estivi avverrà in modalità on line seguendo il link:
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_Iogin.php

pubblicato sul sito del Comune di Nocera Superiore. Ai beneficiari verrà assegnato un voucher
virtuale utilizzabile presso la struttura scelta tra quelle accreditate.
Criteri di priorità punteggio
Clascun voucher viene assegnato previa domanda del richledente nei limiti delle risorse stanziate e
secondo i criteri di priorità di accesso sotto descritti, che si applicano senza distinzioni di fasce di
età.

Condizioni lavoi ative dei genitori o del
genitore
unico nel caso di nuclei monogenitoriali
Genitore unico disoccupato
Entrambi i genitori disoccupati
Genitore unico lavoratore
Entrambi i genitori lavoratori
Situazione economica — Valore ISEE
rilasciato nell’anno 2020

ISEE fino a 8.000,00
ISEE fino a 15.000,00
ISEE fino a 30.000,00
ISEE superiori a 30.000,00
Carichi familiari complessivi
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Minore con disabilità certificata
Presenza nel nucleo familiare di una persona
con disabilità certificata
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Il voucher, si intencle riferito cid un per ioJo di iscrizione ai CENTRI ESTIVI ED ATTIVITÀ
SOCIOED UCATIVE pari ad 1 settimana.
Ad ogni minore, potrà essere riconosciuto un voucher fino ad tra massimo di 2 settimane in relazione
alle disponibilità economiche e al numero di domande pervenute.
Il valore del Voucher sarù conunisw ato al costo pi-oposto dal centro estivo prestatore inserito
nell’elenco.
Pertanto la scelta del Centro Estivo a cui iscrivere il minore verrà effettuata dalle singole famiglie
beneficiarie tra i centri estivi presenti nell’elenco dei soggetti prestatori.
Alla data di scadenza del bando tutte le domande pervenute nei termini ed in regola con i requisiti
richiesti, saranno istruite ed ordinate in base ai criteri di priorità sopra indicati.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
Le domande per 1’ottenimento del voucher devono essere presentate entro e non oltre il giorno 12
Luglio
2022
collegandosi
al
sito
web
del
comune
e
seguendo
il
link: https:f/voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
Non saranno accettate domande presentate in modalità diverse.
Successivcinlente alla pi esentazione della domanda e dopo l'assegnazione de/ voucher-, i soggetti inteiessati riceveranno un messaggio Rf notifica con ui COdice voucher cla presentarle cil centi o estivo prescelto
presente tra i soggetti ciccreditali.
Modalità lli liquidazione dei voucher
Le somme corrispondenti ai contributi assegnati non saranno anticipate dai beneficiari, ina saranno liquidate
dal Piano di Zona direttamente ai soggetti gestori iscritti nell’elenco dei soggetti prestatori del Piano di Zona
S01 1, previa apposita fatturazione.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Nocera Superiore.
Ultei iori informazioni
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio servizi sociali: Ass. sociale Maria Lamberti e
Ass. Soc. Giuliana Calabrese- tel 0815169234-35
Trattamento dei dati Personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il t1’attamento dei dati
personali sarà ilnprolitato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 1’accertamento dell’idoneità dei candidati a
partecipare alla procedura di cui trattasi.

Nocera Superiore, 07.07.2022
Il Responsabile dell’Area Sociale
Dott.ssa Carla Flavia Del Regno
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