
                                                                                                                                             

                                                  

PROGETTO DIAN@ 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
Avviso Pubblico per l’individuazione di beneficiarie per l’erogazione di buoni servizio presso strutture 

accreditate rivolto alle donne con figli di età compresa fra 3-12 anni e 0-36 mesi residenti nell’Ambito S10  
a valere sull’Accordo Territoriale di Genere “DIAN@” - 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) – 

Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016  
cod. prog.16043AP000000041 cod. ufficio 65 - CUP B32G18000050009 

 
IL DIRETTORE  

Premesso che 
- in data 30 maggio 2018 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’individuazione di beneficiarie per l’erogazione 

di buoni servizio presso strutture accreditate rivolto alle donne con figli di età compresa fra 3-12 anni e 0-36 mesi 
residenti nell’Ambito S10 a valere sull’Accordo Territoriale di Genere “DIAN@” - 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) - Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016; 

- con determina n. 9 adottata dal Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 è 
stato approvato l’elenco delle destinatarie a valere sull’Avviso Pubblico per l’individuazione di beneficiarie per 
l’erogazione di buoni servizio presso strutture accreditate rivolto alle donne con figli di età compresa fra 3-12 anni 
e 0-36 mesi residenti nell’Ambito S10 a valere sull’Accordo Territoriale di Genere “DIAN@” - 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)  – Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 - cod. prog.16043AP000000041 
cod. ufficio 65  CUP B32G18000050009; 

- relativamente alla previsione di n. 23 beneficiari per l’Ambito A - Servizi di cura socio educativi rivolti a bambini 
3-12 anni: Attività di Sostegno e supporto alle famiglie e prevenzione delle situazioni di disagio con proposte rivolte 
ai minori di socializzazione, educative e ludico/ricreative promuovendo il benessere dell’intero nucleo familiare con 
figli da 3 a 12 anni, sono pervenute n. 18 domande di partecipazione; 

- considerato che vi è, pertanto, ulteriore capienza per l’erogazione di buoni servizio esclusivamente presso strutture 
accreditate rivolto alle donne con figli di età compresa fra 3-12 anni residenti nell’Ambito S10; 

- che la Cooperativa Sociale IRIS, in qualità di capofila dell’ATS per gli Accordi Territoriali di genere “Dian@”, ha 
fatto richiesta all’Ambito S10 di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a valere 
sull’Avviso per l’individuazione delle beneficiarie in oggetto approvato e pubblicato in data 30 maggio 2018; 

Ritenuto opportuno procedere alla riapertura dei termini di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di 
famiglie beneficiarie per l’erogazione di buoni servizio esclusivamente presso strutture accreditate rivolto alle donne 
con figli di età compresa fra 3-12 anni residenti nei Comuni dell’Ambito S10; 

Tanto premesso 
RENDE NOTO 

1. che sono riaperti i termini di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’individuazione di beneficiarie per 
l’erogazione di buoni servizio esclusivamente presso strutture accreditate rivolto alle donne con figli di età 
compresa fra 3-12 anni residenti nell’Ambito S10 a valere sull’Accordo Territoriale di Genere “DIAN@” - 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) - Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016 fino alle ore 24:00 
del 23 luglio 2018; 

2. che sono confermate tutte le altre indicazioni previste dall’Avviso pubblico in oggetto approvato con determina 
n.05 adottata in data 30.05.2018; 

3. che, in caso pervengano richieste superiori alla capienza massima di n. 5 beneficiarie, si procederà a stilare una lista 
di attesa che resterà a disposizione del soggetto Capofila dell’ATS per eventuali scorrimenti dovuti a rinunce da 
parte dei beneficiari ammessi; 

4. che il presente Avviso di riapertura termini di partecipazione ed i documenti ad esso collegati sono scaricabili dal 
sito del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 www.pianosociales10.it e dai siti dei 
soggetti partner ai seguenti indirizzi: www.salernoconfartigianato.it,  www.comune.teggiano.sa.it, www.adim.info. 

 

Sala Consilina, 05.07.2018 
Il Direttore del Consorzio Sociale  

Vallo di Diano-Tanagro-Alburni-Ambito S10 
f.to dott. Antonio Domenico FLORIO 
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