
 

 
COMUNE DI CIRO’ MARINA 

CAPOFILA AMBITO SOCIALE CIRO’ MARINA 
Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli, 

Umbriatico, Verzino 

AVVISO PUBBLICO 

 PER L’ACQUISTO POSTI/UTENTE IN STRUTTURE ACCREDITATE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 
DI CIRO’ MARINA- VOUCHER DI SERVIZIO- FINALIZZATI A FAVORIRE LA FREQUENZA DEI NIDI/MICRONIDI E 
SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (bambini fascia di età 0-36 mesi - anno scolastico 2021-2022) 

Definizione 
Il "voucher/buono servizio" consiste in un riconoscimento economico a sostegno delle famiglie 
utilizzabile per la riduzione delle rette presso servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi) e 
determinato in relazione all'ISEE della famiglia richiedente, così come individuate dal sistema di 
tariffazione d'Ambito approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 09/12/2013 del 
Comune di Cirò Marina. 
Il buono servizio è finanziato con fondi del PAC – Piano azione e Coesione, Servizi di cura alla prima 
Infanzia - II Riparto (Decreto n. 716/PAC del 05/11/2015). 
Il voucher è utilizzabile unicamente presso le Strutture autorizzate al funzionamento, accreditate 
dal Comune Capofila ed inserite in apposito catalogo dell'offerta, consultabile sul sito del Comune 
di Cirò Marina, cui il Comune corrisponderà direttamente l’importo del buono servizio concesso, 
non essendo in alcun caso ammissibili trasferimenti finanziari rivolti alle singole famiglie 
destinatarie; 
Beneficiari dei buoni servizio 
Sono beneficiari dei buoni servizi i bambini in età compresa tra 0 -36 mesi; 
Assegnatari dei buoni servizio 
Sono assegnatari dei buoni servizi genitori o tutori dei bambini beneficiari degli stessi di età 
compresa tra 0-36 mesi che abbiano i seguenti requisiti: 
- Residenza in uno dei Comuni appartenenti al Distretto socio-assistenziale di Cirò Marina (Carfizzi, 
Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Umbriatico, 
Verzino) 
- Frequenza del bambino in una struttura pubblica o privata per l’anno educativo 2021/2022 
accreditata presso l’Ambito Sociale di Cirò Marina; 
I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio erogate dallo 
stesso Ambito. Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario 
individuato, né in alcun modo monetizzabile. 

I voucher saranno erogati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza delle 
risorse disponibili. 



Nei servizi socio - educativi trovano accesso a pieno diritto i bambini che versano in situazione di 
handicap. I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno come previsto dall'art. 41 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Importo massimo del buono/voucher - Criteri per il calcolo della quota di compartecipazione 
L'importo del voucher, è quantificato al netto di una quota di compartecipazione al costo del servizio 
a carico dell'utente stabilita, secondo il criterio dell'indicatore ISEE, come di seguito: 
ASILI NIDO E MICRONIDI 

FASCIA ISEE RETTA MENSILE DA CORRISPONDERE DA PARTE DELLE 
FAMIGLIE  

I DA € 0 A € 4.000,00 € 0 

II DA € 4.000,01 A € 8.000,00 € 120,00 

III DA € 8.000,01   A € 12.000,00 € 160,00 

IV DA €  12.000,01  A €  16.000,00 € 200,00 

V DA €  16.000,01 € 350,00 

 
SERVIZI INTEGRATIVI 

FASCIA ISEE RETTA MENSILE DA CORRISPONDERE DA PARTE DELLE 
FAMIGLIE  

I DA € 0 A € 4.000,00 € 0 

II DA € 4.000,01 A € 8.000,00 € 92,40 

III DA € 8.000,01   A € 12.000,00 € 123,20 

IV DA €  12.000,01  A €  16.000,00 € 154,60 

V DA €  16.000,01 € 269,50 

L’importo effettivo del buono servizio sarà corrisposto alle strutture accreditate, secondo le linee 
guida del PAC, con pagamento a rimborso delle prestazioni fornite e delle spese di gestione 
effettivamente sostenute e documentate. Tale importo è comprensivo di ogni spesa accessoria. 
Strutture accreditate e iscritte al Registro distrettuale_Ambito di Cirò Marina 

NOMINATIVO STRUTTURA SEDE 

Polo d’Infanzia “COOPERATIVA FAMILY CENTER” VIA VENEZIA,31_CIRO’ MARINA 

Polo d’Infanzia “FONDAZIONE SICILIANI” VIA DE GASPARI,6_CIRO’ MARINA 

Micro-nido “ASSOCIAZIONE IL BOSCO INCANTATO” VIA MOLISE,4_CIRO’ MARINA 

Scuola Materna Paritaria “QUI QUO QUA” VIA P.TOGLIATTI TRAV1_CIRO’ M. 
COOPERATIVA SOC. “UN MONDO A COLORI”   VIA BADEN POWELL_CIRO’ M. 

Spese ammissibili: quelle effettuate da settembre 2021 a giugno 2022 
Requisiti di ammissibilità delle domande:  

• Presentazione dell’istanza da parte di un solo genitore ovvero un solo tutore; 

• Istanza di iscrizione presso una delle strutture accreditate, successiva alla data di 
pubblicazione del bando ed entro i termini di scadenza dello stesso; 

• Non risultare assegnatari di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di 
supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo per l’anno scolastico 
2021/2022 ( Bonus Inps). 

Presentazione domanda 
La richiesta di erogazione del buono servizio deve avvenire utilizzando obbligatoriamente il modello 
di domanda predisposto dal Comune (Allegato A_iscrizione-asilo nido e micronidi, Allegato B_ 

iscrizione serviziintegrativi), scaricabile dal sito ufficiale del Comune www.comune.ciromarina.kr.it  

• La presentazione delle domande dovrà avvenire dalla data di pubblicazione 
dell’avviso e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/09/2021, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cirò Marina, Piazza Kennedy o inoltrata alla seguente pec: 
comune.ciromarina@asmepec.it corredata di tutta la documentazione richiesta e 

http://www.comune.ciromarina.kr.it/
mailto:comune.ciromarina@asmepec.it


necessaria per ottenere il beneficio previa assicurazione di consegna e ricevuta della 
pec inviata esonerando l’ente da responsabilità di mancata consegna; 

• Il modello di domanda deve essere consegnato, unitamente all’istanza di iscrizione 
presso una delle strutture private accreditate, corredato da documento d’identità del 
richiedente ed attestazione ISEE, nonché ulteriore attestazione probante il possesso 
dei criteri per la formulazione della graduatoria, come di seguito elencati; 

Criteri per la formulazione della graduatoria 
La graduatoria di ammissione viene formulata dall’Ufficio di Piano, sulla base dei seguenti criteri e 
punteggi: 

- Bambini portatori di handicap                                                                                           punti 12 
- Casi sociali in carico al Settore Servizi alla Persona                                                        punti 11 
- Nucleo familiare monoparentale  

(bambino riconosciuto  da un solo genitore o orfano)                                                   punti 10 
- Bambini appartenenti a un nucleo familiare di genitori separati,  

divorziati e non conviventi                                                                                                   punti  9 
- Bambini nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap                        punti  8 
- Bambini nel cui nucleo familiare il genitore/i è in cassa integrazione,  

mobilità oppure licenziato                                                                                                   punti 7 
- Bambini con genitori entrambi lavoratori o entrambi studenti                                    punti 6  
- Bambini inseriti nella graduatoria dell’anno precedente che non hanno  

trovato posto per raggiunta capienza e Bambini figli di lavoratori con  
contratti “atipici” o a tempo determinato                punti  5                                                                                                                                                                                                                                                 

- Fratelli gemelli                                                                                                                      punti  4 
- Bambini con un solo genitore che lavora                                                                        punti  3 
- Nuclei familiari con almeno 3 figli minori                                                                       punti   2 
- Bambini con fratelli frequentanti il nido, micro nido o servizio 

con educatore familiare e/o domiciliare                                                                           punti 1 
Cause di decadenza 
La cessazione del voucher decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di 
decadenza: 
a) assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta giorni; 
b) trasferimento della residenza in altro Comune; 
c) sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 
d) dimissione dal servizio per volontà della famiglia. 
Modalità di rendicontazione del buono servizio: 
Le strutture educative devono tenere a disposizione del Comune copia delle fatture/ricevute 
emesse nei confronti degli assegnatari dei buoni servizio, unitamente alla copia dei relativi 
giustificativi di pagamento e documentazione integrativa attestante la regolarità contributiva e 
fiscale. 
Il Comune, previa verifica di tale documentazione e degli ulteriori strumenti in proprio possesso, 
eroga il buono-servizio direttamente alle strutture accreditate scelte tra quelle iscritte al Catalogo. 
Informazioni utili 
Resp.le del procedimento : d.ssa Ferrari Maria Natalina- Resp.le ufficio servizi sociali- 
Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l’Area Servizi alla Persona - Ufficio 
Servizi Sociali,   Piazza Kennedy- Cirò Marina-KR tel. 0962 367140-156, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. 

Dalla Residenza Municipale lì,     06/09/2021               
   Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona     

Arch. Mario Patanisi 


