
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Piazza G. Cascino, n. 8 – 91022 Castelvetrano (TP) 
                           Tel. 0924/909128           

UFFICIO DI PIANO                          pec: distretto54@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
      

PIANO DI AZIONE E COESIONE 
“PAC INFANZIA DA ZERO A TRENTASEI MESI” 

AVVISO  
RIAPERTURA TERMINI 

Per la presentazione delle istanze di accesso, mediante voucher 
sociali, per i rimanenti n. 10 posti in asili nido  

privato accreditato 
a.s. 2020/2021 

 
 

Premesso 
 

CHE il piano  di intervento  Servizi di Cura all’Infanzia II Riparto, approvato definitivamente con Decreto n.557 del 

22.04.2015, prevede il sostegno a famiglie appartenenti alle fasce più fragili nell’accesso di servizi per l’infanzia in 

strutture private (asili nido) già accreditate mediante l’erogazione di buoni servizi (voucher) residenti almeno da un 

anno nel territorio dei comuni facenti parte del Distretto Socio sanitario D54; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che con Delibera G.M. n. 177 del 29/04/2015 è stato approvato il Disciplinare di gestione 

degli asili nido privati del Comune di Castelvetrano ed i Criteri per l’accesso ai voucher sociali relativi al servizio di che 

trattasi, precedentemente  approvati dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 22/04/2015; 

 

PRESO ATTO che con provvedimento del Sindaco n.62  del 21/07/2015  è stato istituito il “Catalogo delle 

Offerte”, quale Albo distrettuale degli Enti accreditati per il servizio  educativo di asilo nido in favore 

dell’Infanzia da zero a trentasei mesi, mediante voucher per il Comune di Castelvetrano;  
 

CHE con verbale  del 13 Maggio 2015 con il quale è stato selezionato ed accreditato l’Ente per la fornitura di 

prestazioni di Asili Nido mediante Voucher; 

 

PRESO ATTO che dallo stato di attuazione delle azioni connesse alle attività svolte di asilo-nido si sono rilevate 

economie nella gestione del Riparto e che a seguito di cui si è provveduto con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 

02 del 29.01.2020 a pubblicare nuovo Avviso pubblico per il reperimento di n. 36 beneficiari; 

 

VISTO a seguito emergenza Covid-19, il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 con cui è stato disposto, su tutto il territorio 

nazionale, la generale sospensione dei servizi educativi e scolastici e, di conseguenza, dei servizi all'infanzia erogati con 

le risorse del Programma Nazionale, su cui l’Autorità di Gestione ha emanato varie disposizioni normative e circolari; 
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CONSIDERATO che con Circolare Ministeriale n. 1959 del 25/05/2020 viene comunicata l’applicabilità delle 

disposizioni di cui all’art. 48 del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, che ha previsto la possibilità, per i servizi educativi e 

scolastici, dello svolgimento di prestazioni individuali o domiciliari a distanza o negli stessi luoghi ove si svolgono 

normalmente i servizi senza creare aggregazione, anche per i servizi di cura all’infanzia finanziati dal Programma PAC; 

 

CHE non essendo stato raggiunto il target e a seguito dell’emergenza COVID-19, e al differimento temporale giusta 

Circolare Ministeriale del programma PNSCIA – PAC Infanzia II Riparto, si è reso necessario procedere ad una 

riapertura dei termini ridimensionando il target di riferimento a n. 20 minori beneficiari di servizio di asilo-nido (o-36 

mesi); 

 

SPECIFICATO, inoltre, che la proroga del termine per il completamento dell’erogazione dei servizi è stabilito al 30 

giugno 2021; 

 

PRESO ATTO del verbale del 07/10/2020, agli atti d’ufficio, del Gruppo Piano che ha approvato gli allegati “A” 

Avviso pubblico della riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso, mediante voucher sociali, di n. 

10 posti in asili nido privato a. s. 2020/2021 e allegato “B” Istanza di partecipazione per l’accesso al Piano di Azione e 

Coesione “PAC” Infanzia a zero a trentasei mesi II Riparto – a.s. 2020/2021 che fanno parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

RILEVATO, altresì, che con DPCM 11/06/2020, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è stata prevista la possibilità, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici 

all’infanzia di cui alle precedenti disposizioni normative, dell’utilizzo degli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento 

di attività ludiche, ricreative ed educative non scolastiche né formali, con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo 

di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8, al succitato DPCM; 

 

Per quanto precede 

 

E’ INDETTA la Riapertura dei Termini per 
 

La presentazione delle istanze di accesso, mediante voucher sociali, di n. 10_ posti in asili nido privato, intesi 

come titoli da erogare a soggetti in difficoltà, nella fattispecie: ai minori da 0 a 36 mesi che necessitano del 

servizio di asilo nido presso enti accreditati il cui obiettivo è di fornire un servizio socio accessibile e fruibile 

da parte dei minori e delle famiglie. 

 

Art. 1 – Requisiti di ammissibilità  

 Il richiedente deve: 

- essere residente nel Comune di Castelvetrano; 

- essere in possesso dell’attestazione I.S.E.E.  in corso di validità alla data di presentazione 

dell’istanza, rilasciato da organismo abilitato (CAF- INPS- COMUNI- ETC); si comunica che gli 

interessati pur non essendo in possesso della dichiarazione I.S.E.E. entro la data di scadenza, 

possono presentare la richiesta allegando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per poi 

integrarla successivamente con la dichiarazione I.S.E.E.   

 

Art. 2 – Presentazione dalla domanda 

La domanda di accesso al voucher sociale va presentata sull’apposito modulo debitamente compilato, entro e 

non oltre il 27/10/2020; 

- o consegnata presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano; 

- o inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Fa testo la data di ricezione/protocollo. 

Il modello della domanda può essere scaricato dal sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di Concorso e nella Home Page  - Avvisi 

Alla domanda occorre allegare: 

- attestazione I.S.E.E.  del nucleo familiare in corso di validità; 

- fotocopia del documento d’identità; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- eventuale documentazione a supporto delle dichiarazioni rese ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
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Art. 3 Valutazione della domanda 

Il Gruppo Ristretto del Distretto Socio-Sanitario 54 verifica la presenza dei requisiti di ammissibilità, nonché 

la completezza della domanda, chiedendo eventualmente dati mancanti e documentazione integrativa e 

procederà inoltre alla valutazione di quanto dichiarato secondo i criteri di cui in premessa e provvederà a 

stilare la relativa graduatoria, sulla base della quale verranno erogati i voucher sociali, che sarà approvata dal 

Gruppo Piano del Distretto Socio-Sanitario D54.  

La graduatoria verrà così redatta: 
 

1. In base ad un punteggio che tiene conto dei criteri approvati nel Disciplinare sotto riportati: 

figlio di recluso                          punti   15  
 

orfano; figlio di genitore (nubile o celibe) o di genitori separati anche  per 

cause di emigrazione    
punti   15 

figlio di genitori entrambi disoccupati                                                 

 

punti  15 

figlio di genitore separato, vedovo o ragazza madre,che svolgono  attività 

lavorativa 
punti  10 

figlio di genitore invalido: punteggio da attribuire proporzionalmente alla 

percentuale d’ invalidità certificata dalla A.S.L  (percentuale invalidità su 10) 
fino a punti 10 
 

figlio di genitori entrambi occupati                                                                

 
punti  5 

figlio di madre incinta, da dimostrare con certificazione ASP                       

 
punti  5 

figlio di genitori residenti nel Comune                                                        punti  5 
 

figlio di un genitore residente nel Comune                                           

 
punti   2,5 

figlio di  genitori di cui almeno uno, per motivi di lavoro, è costretto  a 

pernottamento fuori sede 
punti   2 

per ogni fratello minorenne facente parte del nucleo familiare minore   di 3 

anni  
punti   2 

per ogni fratello minorenne facente  parte del nucleo familiare                          

superiore   ad anni 3 
punti   1 
 

Il superiore punteggio sarà attribuito solo se ogni situazione sarà regolarmente documentata. 

I bambini tutelati da provvedimenti di affidamento familiare o affidati al servizio sociale del Comune e appartenenti a 

famiglia che percepisce l’assistenza ordinaria del comune o portatori di handicap (certificato dall’ ASP), avranno 

priorità assoluta, in fase di formazione della graduatoria, senza tenere conto di qualsivoglia punteggio. A parità di 

punteggio, spetta la precedenza al bambino più piccolo. 
 

2. Per ciascuna fascia di utenza, il costo del servizio è determinato sulla base dell’Indicatore Situazione 

Economica (I.S.E.) che prevede i seguenti costi di compartecipazione per l’accesso, mediante 

voucher sociali, di posti in asili nido privato; 

 I.S.E. QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

MENSILE 

Da € 0,00             a € 7.000,00 € 0,00         

Da € 7.000,01 a € 20.000,00                 € 20,00                                                          * 

Da € 20.000,01 a € 34.000,00 € 40,00 

Da € 34.000,01 a € 45.000,00 € 60,00 

Da € 45.000,01 a € 74.000,00 € 80,00 

Da € 74.000,01 a € 88.000,00 € 150,00 

Da € 88.000,01 a € 100.000,00 € 250,00 

Da € 100.000,01 € 480,00 



* L’accesso  è  gratuito  anche  per  i nuclei familiari composti da  2 (due)  componenti che  non   superano il reddito di 

€ 13.052,00. Ai fini della gratuità, per ogni ulteriore componente l’importo è  maggiorato di un  ulteriore 35%. 
 

I voucher saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse a disposizione ed entro il mese di giugno 2020, 

data prevista per il completamento dell’erogazione del servizio; la durata del voucher è strettamente 

connessa all’anno scolastico in itinere. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso e nella Home Page - Avvisi 

Della formulazione della graduatoria e dell’affissione della medesima sarà data comunicazione, sul sito 

istituzionale del Comune di Castelvetrano ed ai richiedenti a mezzo e-mail. 

 

Art. 5 – Ricorsi 

Avverso il collocamento/esclusione in/dalla graduatoria è possibile presentare motivato ricorso al Comune di 

Castelvetrano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Entro 15 giorni dalla scadenza dei suddetti termini l’Ufficio del Servizio Sociale Professionale esaminerà i 

ricorsi e darà  comunicazione dell’esito ai ricorrenti  per prenderne atto e formulare la graduatoria  definitiva 

entro   i successivi 10 giorni.  

 

Art. 6 - Procedure per l’erogazione del voucher sociale 

L’assegnazione del voucher sociale avviene secondo le seguenti fasi: 

a) il richiedente presenta la domanda al Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano, corredata 

dalla documentazione richiesta; 

b) Il Gruppo Ristretto di concerto al Gruppo Piano del Distretto Socio-Sanitario 54 verifica e valuta 

l’istanza del voucher sociale; 

c) L’Ente pubblica sul proprio sito web, la graduatoria dei beneficiari con relativo valore del voucher 

sociale mensile, attribuito in base alle fasce di appartenenza dello schema delle tariffe;  

d) L’Ufficio Piano invierà alla famiglia una comunicazione con l’entità del voucher mensile spettante; 

e) Il buono ha validità fino a giugno 2021. 

 

Art. 7 – Decadenza 

Il voucher sociale decade nei seguenti casi: 

- Per l’interruzione del servizio per il quale è stato richiesto il voucher sociale, quali le assenze 

ingiustificate che si protraggono per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi che possono dar 

luogo a dimissioni. Prima di procedere alla dimissione si dovranno accertare, attraverso un contatto 

con la famiglia, i motivi dell’assenza. 

- All’atto della dimissione del bambino verrà effettuata la sostituzione con riferimento alla graduatoria 

in vigore. 

- L’inosservanza di norme regolamentari e di funzionamento del nido; 

- La presentazione di documentazione non veritiera inerente l’ammissione al nido, fatte salve le 

ulteriori conseguenze di legge. 

 

 

Castelvetrano, lì 13/10/2020 

 

 

 

 Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D54    Il Responsabile Unico del Procedimento

                   Responsabile Direzione III                     F.to  Geom. Giuseppe Clemente 

                        “Servizi al Cittadino”  

              F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
     

 

 

 


