
                                                                                                                                             

                                              

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 - cod. prog.16043AP000000041 cod. ufficio 65  
CUP B32G18000050009; 

- con determina n. 9 adottata dal Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 in 
data 22.06.2018 è stato approvato l’elenco delle destinatarie a valere sull’Avviso Pubblico per l’individuazione di 
beneficiarie per l’erogazione di buoni servizio a valere sull’Accordo Territoriale di Genere “DIAN@” in oggetto; 

- in data 05 luglio 2018 è stato pubblicato l’Avviso di riapertura dei 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 - cod. prog.16043AP000000041 cod. ufficio 65  CUP B32G18000050009, con prot. n. 1721/2018; 

- con determina n. 22 adottata dal Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 in 
data 06.08.2018 è stata approvata l’integrazione dell’elenco delle destinatarie a seguito di riapertura termini di 
partecipazione a valere sull’Avviso Pubblico per l’individuazione di beneficiarie per l’erogazione di buoni servizio 
in oggetto rivolto alle donne con figli di età compresa fra 3-12 anni; 

- rispetto alla previsione dei beneficiari previsti sia 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 che per l’Ambito B - Servizi di cura socio educativi rivolti a bambini 
0-36 mesi (di cui n. 6 per i servizi nido e n. 06 per i servizi di micronido): Servizi educativi e sociali per bambini di 
età compresa da zero a tre anni, che garantiscono l'accoglienza e la cura del bambino favorendone la socializzazione, 
l'educazione, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione, non sono 
state impiegate tutte le risorse disponibili finanziate nell’ambito del progetto “DIAN@”; 

Considerato che  
- ad oggi si è verificato un mancato utilizzo da parte dei destinatari selezionati con i precedenti Avvisi dei buoni 

servizi erogabili e che pertanto risultano economie delle risorse disponibili;  
- risulta, pertanto, ulteriore capienza economica 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; 
- 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 
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; 

Considerato che con Decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 
n. 46 adottato in data 22.10.2019 è stato approvato il presente Avviso di riapertura dei termini di partecipazione  
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PROGETTO DIAN@ 

 
all’avviso pubblico per l’acquisizione delle richieste da parte delle beneficiarie interessate pubblicato in data 
30.05.2018; 

 
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 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 fino alle ore 
24:00 di venerdì 08 novembre 2019. La domanda da parte delle famiglie interessate dovranno essere 
presentate trasmettendo il "Modello di domanda buoni servizio" (Allegato A) corredato da relativa copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità nonché degli ulteriori documenti richiesti e dovranno essere 
consegnate a mano in busta chiusa presso il protocollo del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni 
- Ambito S10, sito in Sala Consilina (Sa) alla Via Mezzacapo, n. 251 nei giorni e negli orari di apertura al 
pubblico (martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30) con l’indicazione del mittente, del destinatario e 
della dicitura “Domanda per Buoni servizi Accordi Territoriali di Genere – Ambito S10”. Le domande 
con i relativi documenti allegati potranno essere presentate anche a mezzo mail all’indirizzo 
info@pianosociales10.it. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura “Domanda per 
Buoni servizi Accordi Territoriali di Genere – Ambito S10”; 

2. che l’utilizzo dei Buoni servizio coprirà il periodo compreso tra il mese di Novembre 2019 ed il mese di 
Settembre 2020 fino all’impiego di tutte le risorse economiche residue; 

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

4. che, in caso pervengano richieste superiori alla previsione massima di spesa, 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 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

5. 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, 22.10.2019 

 
Il Direttore del Consorzio Sociale Vallo 
di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 

      f.to dott. Antonio Domenico FLORIO 
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