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AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE DEI "VOUCHER PRIMA INFANZIA"  
PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO NIDO O MICRONIDO 

PRIVATI ACCREDITATI, DELL’AMBITO TERRITORIALE S01-3 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 
FONDI PAC INFANZIA - II RIPARTO 

 
Definizione 
Il voucher prima infanzia consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per la riduzione 
delle rette per la prima infanzia (nidi e micro nidi accreditati), determinato in relazione all' ISEE 
della famiglia richiedente, così come previsto dal "Regolamento per la gestione ed il 
funzionamento dei nidi e micro-nidi e per la erogazione dei voucher infanzia" approvato dal 
Consiglio di Amministrazione di “Agro Solidale” con delibera n. 40 del 28 agosto 2018. 
 
Destinatari 
Nuclei familiari di minori residenti nei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale S01-3 (Pagani, San 
Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno) con figli da 3 a 36 mesi, frequentanti per l’anno 
educativo 2018/2019, una delle strutture accreditate dell’Ambito S01-3 (asilo nido o micro-nido). 
I cittadini residenti provenienti da paesi “extracomunitari” devono essere titolari di permesso di 
soggiorno di durata non inferiore ad un anno1. 
 
Entità e tipologia del voucher  
L’Ambito riconoscerà alla famiglia un voucher mensile per un massimo di 10 mesi (settembre 
2018 - giugno 2019) che coprirà il costo mensile della retta fino ad un massimo di € 300,00 
mensili per la frequenza a tempo pieno e fino ad un massimo di € 210,00 per la frequenza part-
time (5 ore giornaliere per 5 giorni a settimana). 
A seguito del corrispettivo riconosciuto per ogni singolo utente attraverso il voucher la retta 
mensile della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo. La quota che rimarrà a carico della 
famiglia sarà versata direttamente al gestore dell’unità d’offerta accreditata previo consegna del 
voucher. 
 
Compartecipazione  
L'importo del voucher sarà quantificato al netto di una quota di compartecipazione al costo del 
servizio a carico dell'utente come di seguito determinata: 
 

FASCIA REDDITO ISEE 
(€) 

IMPORTO 
VALORE 

DEL VOUCHER 
(Tempo parziale) 

IMPORTO 
VALORE 

DEL VOUCHER 
(Tempo pieno) 

I 0 - 6.000,00  210,00 300,00 
II 6.000,01 - 12.000,00 170,00 240,00 
III 12.000,01 - 18.000,00 150,00 210,00 
IV 18.000,01 - 24.000,00  110,00 180,00 
V Oltre 24.000,00  90,00 150,00 

                                                             
1 Come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 
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Art. 5 - Validità del voucher di Ambito 
La riduzione della retta, ottenuta mediante il “voucher prima infanzia” dell’Ambito, ha validità 
per l’anno educativo 2018/2019 per un totale massimo di 10 mesi (settembre 2018 - giugno 
2019). 
Il “voucher prima infanzia” è utilizzabile esclusivamente presso le strutture accreditate 
dell’Ambito S01-3 il cui elenco è pubblicato sul sito www.agrosolidale.it. 
Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in 
alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche 
parziale, di prestazioni non usufruite. 
Il minore e la sua famiglia possono fruire di altri tipi di beneficio economico aventi la medesima 
finalità per il periodo di validità del voucher prima infanzia di Ambito (es: voucher INPS) per un 
importo massimo totale pari alla retta praticata dal soggetto accreditato. Nel caso in cui la 
somma dei diversi benefici percepiti sia maggiore dell’importo della retta praticata dal soggetto 
erogatore accreditato, l’importo del voucher erogato da “Agro solidale” sarà ridotto in misura 
pari alla quota eccedente la retta.  
 
Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione 
La domanda di assegnazione del “voucher prima infanzia” deve essere compilata su apposito 
modulo e presentata, entro il 12 novembre 2018, presso i punti di Segretariato Sociale di “Agro 
Solidale”, localizzati nei quattro Comuni consorziati, o direttamente all’Ufficio Protocollo 
aziendale, in Pagani, Via M. Pittoni, n. 1. 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da: 
 copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 
 copia del codice fiscale del minore; 
 attestazione I.S.E.E.  
 eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti. 
 
Formulazione della graduatoria di Ambito 
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi così ripartiti:  
  

Criteri di valutazione Punteggio 

Numerosità del nucleo familiare (inclusi i bambini in affido 
familiare) 

p. 0,5 per ogni 
componente fino a un 

massimo di punti 3 
Nucleo familiare monoparentale p.3 

ISEE Familiare 

Fino a 6000 € : p. 6 
Da 6000,01 a 12.000,00 €: p. 4 

Da 12.000,01 a 18.000,00 €: p. 2 
Da 18.000,01 a 24.000,00 €: p. 1  

Oltre 24.000,00 €: p. 0  
Bambino/a appartenente a famiglia con gravi problemi di disagio 
sociale accertati dall’assistente sociale territorialmente 
competente mediante relazione scritta 

p. 2 

Nucleo familiare con figli portatori di disabilità grave con 
riconoscimento dell’invalidità al 100% o handicap in condizione di 
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/92 

p. 2 per ogni figlio 

Minori collocati in una lista di attesa per la frequenza di nidi e p. 3 
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micro-nidi a titolarità pubblica 
Minori residenti in un Comune dell’Ambito privo di servizi di nido e 
micro-nido a titolarità pubblica p. 3 

 
In caso di parità di punteggio, avranno priorità i minori residenti in Comuni dell’Ambito privi di 
nido e micro-nido a titolarità pubblica e, successivamente, a coloro che presentino un reddito 
ISEE più basso. Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE si procederà in 
ordine cronologico di presentazione della domanda. 
L’assegnazione dei voucher sociali avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo 
l’ordine di graduatoria.  
Le famiglie che non risulteranno beneficiarie rimarranno in lista d’attesa fino al termine dell’anno 
educativo 2018/2019, con la possibilità di ricevere il voucher in caso di ulteriori disponibilità di 
fondi. 
 
Decadenza e/o sospensione 
Il beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause: 
 perdita di uno dei requisiti di accesso; 
 sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati 

dall'Azienda consortile; 
 ritiro definitivo del minore dalla struttura accreditata. 
 
Controlli 
L'Azienda Consortile attiva i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio 
regolamento interno. 
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle 
necessarie procedure di legge, l’Azienda Consortile adotta ogni misura utile a sospendere e/o 
revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi. 
 
Trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento U.E. 679/2016. 
 
Art. 11 - Informazioni 
La documentazione relativa al voucher sociale è disponibile sul sito www.agrosolidale.it. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso l'Azienda Consortile "Agro solidale", 
via M. Pittoni n. 1 - Pagani (SA) - Tel. 081 18658057 - email: info@agrosolidale.it 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                                             Il Direttore 
                       Francesca Annunziata                                                         dott. Porfidio Monda 
 

Il Sindaco di Pagani    Il Sindaco di Sarno   Il Sindaco di San Marzano S.S. Il Sindaco di S. Valentino T.    
 Salvatore Bottone      Giuseppe Canfora           Cosimo Annunziata                       Michele Strianese 


