
 

 

 

CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA 
Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Baby Parking 

Ludoteca, Ristobaby pub, Sala Feste e Area Giochi 
 

Paideia s.n.c. di Schettino Anna, Mascolo Giovanna e C. 
Via Bardascini n. 18  - 80050  SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)  

C.F./P.IVA 07055941210  Tel./Fax 0818743988 

 

Avviso Pubblico 
 

Oggetto: “Programma di Interventi per l’Accordo Territoriale di Genere” P.O.R. 
Campania FSE 2007-2013 Asse II Obiettivo specifico: f) “Migliorare l’accesso 
delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere”; Obiettivo 
operativo: f2) “Promuovere azioni di supporto, studi, analisi nonché la 
predisposizione e sperimentazione di modelli che migliorino la condizione 
femminile nel mercato del lavoro”; Avviso per la realizzazione del progetto 
sperimentale - Piccoli gruppi educativi -  servizio  di asilo nido in  favore di      
n. 8 mamme lavoratrici con minori di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 
 
Premesso 

· che con delibera di Giunta Regionale n. 1200/2009 sono state approvate le 
“Linee di indirizzo per l’attuazione delle attività relative agli obiettivi 
operativi di competenza dell’AGC 18” a valere sul P.O.R. Campania FSE 
2007- 2013; 

· che con Decreto Dirigenziale n. 613 del 7/8/2012 è stato approvato 
l’Avviso pubblico “Accordi Territoriale di Genere”; 

· che Paideia s.n.c. capofila dell’Accordo di Rete è risultato Beneficiario del 
seguente progetto finanziato a valere sul POR Campania FSE 2007-2013, 
Asse II Obiettivo Operativo f2 e sul Piano straordinario di intervento per lo 
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, di cui all’Intesa 
Stato Regioni del 26/09/2007; 

 
Visto  

· che il progetto “La Terapia della Felicità”, presentato dalla Paideia s.n.c. 
capofila dell’Accordo di Rete, è articolato in interventi sperimentali, 
finalizzati a realizzare misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di 
vita e di lavoro e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, così 
come da presa d’atto della progettazione esecutiva e del relativo piano 
finanziario;  
 



SI RENDE NOTO 
 

Art. 1 
Oggetto e finalità dell’Avviso 

 

Paideia s.n.c. quale capofila dell’Accordo Territoriale di Rete “La Terapia della 
felicità”, al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, promuove degli interventi 
sperimentali, attraverso l’attivazione di servizi di cura ai bambini ed azioni di 
sostegno ai carichi familiari. 
 

Art. 2 
Intervento sperimentale Piccoli gruppi educativi 

 

Progetto sociale che prevede l’erogazione del servizio di asilo nido realizzato in 
favore di n. 8 mamme lavoratrici. Un servizio che sarà espletato da figure 
professionali valide e qualificate che prevede la frequenza scolastica senza 
alcuna spesa a carico delle famiglie. 
 

Art. 3 
Destinatari 

Il servizio è destinato alle donne e mamme lavoratrici con minori di età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

Art. 4 
Durata e svolgimento del progetto 

Il progetto sociale ha la durata di 15 mesi dall’avvio. Si espleterà per n. 5 giorni a 
settimana dal Lunedì al Venerdì, per un monte ore mensile di 64 ore di servizio 
asilo nido ed un monte ore complessivo pari a 960 ore. 
 

Art. 5 
Requisiti 

Per partecipare alla selezione come mamme lavoratrici beneficiarie del servizio 
di asilo nido, occorre possedere i seguenti requisiti: 
 

· Avere un/a figlio/a di età compresa tra i 12 e i 36 mesi alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

· Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di 
una nazione extra-Unione Europea in possesso di regolare permesso di 
soggiorno da almeno tre anni e di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

· Godimento dei diritti politici; 
· Essere residente nei comuni dell’Ambito Sociale N27 e N32 (ex Ambito 

N14); 



· Essere madre lavoratrice (lavoro con qualsiasi tipologia di contratto 
subordinato e parasubordinato) oppure libero professionista iscritta 
regolarmente all’Albo di competenza e/o che esercita la libera 
professione; 
 

Art. 6 
Modalità di partecipazione 

Le mamme lavoratrici interessate allo svolgimento del progetto “Piccoli gruppi 
educativi” con servizio di asilo nido dovranno presentare, entro e non oltre le 
ore 12 del 25 Febbraio 2015, istanza in busta chiusa indirizzata alla PAIDEIA snc 
- via Bardascini n. 18- Santa Maria la Carità (Na) 80050, a mano o a mezzo 
servizio postale.  Sulla busta dovrà essere specificato oltre al mittente, la dicitura 
“ Avviso per la realizzazione del progetto sperimentale Piccoli gruppi educativi”. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la data di 
scadenza del presente avviso. 
L’istanza dovrà essere redatta sull’apposita modulistica ritirabile presso la sede 
del Centro Servizi per l’Infanzia Accademia degli Scugnizzi, sito in via Bardascini 
n. 18, Santa Maria la Carità (Na) o scaricabile dal sito internet 
www.accademiadegliscugnizzi.it. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare 
al numero 081 8743988. 
 

Art. 7 
Criteri per la selezione 

La valutazione delle domande sarà effettuata attraverso i seguenti criteri di 
selezione, sulla base di un punteggio determinato da:  

· Numerosità del nucleo familiare:  
1 punto per ogni componente il nucleo familiare                        massimo fino a 5 punti  
                                                                        

· Nucleo familiare monoparentale                                                                    2 punti 
 

· Presenza di componenti di età inferiore a 18 anni anche adottato e/o affido  
2 punti per ogni componente                                                   massimo fino a 6 punti 
 

· Presenza nel nucleo familiare di minori disabili:  1 punto per ogni minore                      
                                                                                                  massimo fino a 2 punti 
 

· Presenza di entrambi i genitori che lavorano (documentata)                8 punti 
 

· Reddito ISEE del nucleo familiare richiedente         massimo fino a 10 punti 
– I Fascia da € 0 a 13.035,88                    punti 10 
– II Fascia da € 13.035,89 a 19.553,82   punti 8  
– III Fascia oltre i 19.553,82                    punti 6 
 

A parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al beneficiario più 
giovane d’età. 



Art. 8 
Espletamento del servizio 

Il servizio educativo sarà espletato da figure professionali valide e qualificate. Le 
operatrici svolgeranno le normali attività ricreative e didattiche negli spazi 
organizzati tali da garantire accoglienza, gioco, sicurezza, preparazione e 
somministrazione di pasti, riposo e igiene personale. 
Nell’ambito di tali attività, l’operatrice risponde della corretta esecuzione dei 
compiti che le sono stati assegnati. Ha peraltro l’obbligo di rispondere di 
eventuali danni, a meno di poter provare che questi non sono il risultato di una 
sua negligenza.  
 

Art. 9 
Gestione e monitoraggio del servizio 

Il servizio sarà gestito e monitorato dalla Paideia s.n.c. mediante le figure 
professionali preposte che coordineranno il progetto. Saranno effettuati 
controlli, verifiche, anche a campione. 
Nel caso di imperfezioni e/o difformità circa l’attuazione del servizio/intervento, 
verranno disposti gli opportuni correttivi che l’operatore dovrà mettere in atto 
nelle modalità e nei termini stabiliti. 
Nei casi di gravi inadempienze da parte degli operatori, la Paideia snc può 
decidere in modo insindacabile di sospendere, a tempo determinato o in via 
definitiva, l’operatore contestato. 

 
Art. 10 

Decadenza del servizio 
Vi è la decadenza del servizio per perdita di uno dei requisiti d’accesso o per 
rinuncia del beneficiario. 
 

Art. 11 
Tutela degli utenti 

È garantita la tutela del diritto degli utenti attraverso la procedura di reclamo 
prevista dall’articolo 23 del Regolamento regionale di attuazione della Legge n. 
11/07 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
n.16/2009. 

Art. 12 
Responsabilità civile 

Sarà stipulata apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile delle 
operatrici che svolgeranno il servizio di asilo nido.   

 
Art. 13 

Norme transitorie e finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si rinvia 
alla disposizioni vigenti in materia. 


