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OPERANTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (ASILI NIDO, MICRO
 
 

 

 

          IL RESPONSABILE DEI 
 
 

In esecuzione della propria determinazione n.

rende pubblico il seguente Avviso:
 

1. Oggetto 

Il presente Avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di strutture idonee per il 

potenziamento dei servizi di cura socio

voucher destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune di 

età compresa tra 0 e 36 mesi, per la frequenza in asili nido e micro

Attraverso la predisposizione del suddetto elenco, il Comune di 

richiesta, erogherà a favore delle famiglie richiedenti, i voucher sotto f

l’acquisto di posti in servizi di cura, presso le strutture idonee selezionate con il presente 

avviso, fino a completamento delle risorse trasferite con il Fondo di Solidarietà 2022.
 

2. Soggetti ammessi a partecipare

Strutture idonee in grado di offrire servizi di cura socio

interessate a ricevere i voucher.
 

3. Criteri per la creazione della Lista di accesso ai Voucher

In seguito alla partecipazione all’Avviso per manifestazione di interesse, il Comune di 

elabora un elenco delle strutture idonee, interessate a ricevere i voucher.

Possono far parte dell'elenco, le strutture che offrono servizi di asilo nido per l

infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi nello specifico:

· Asili nido e micro-nido d’infanzia 

oggetto dell'Avviso Pubblico rivolto alle famiglie interessate e residenti nel Comune di 

Lappano. 
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AVVISO PUBBLICO 

per acquisizione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolto a STRUTTURE IDONEE 

OPERANTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (ASILI NIDO, MICRO-

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

In esecuzione della propria determinazione n. 100  del 19/12/2022 

Avviso: 

Il presente Avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di strutture idonee per il 

potenziamento dei servizi di cura socio-educativi per l’infanzia (asili nido) per l’utilizzo dei 

voucher destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune di Lappano, 

età compresa tra 0 e 36 mesi, per la frequenza in asili nido e micro-nidi.

Attraverso la predisposizione del suddetto elenco, il Comune di 

richiesta, erogherà a favore delle famiglie richiedenti, i voucher sotto f

l’acquisto di posti in servizi di cura, presso le strutture idonee selezionate con il presente 

fino a completamento delle risorse trasferite con il Fondo di Solidarietà 2022.

2. Soggetti ammessi a partecipare 

grado di offrire servizi di cura socio-educativi per l’infanzia (asili nido) 

interessate a ricevere i voucher. 

3. Criteri per la creazione della Lista di accesso ai Voucher 

In seguito alla partecipazione all’Avviso per manifestazione di interesse, il Comune di 

elabora un elenco delle strutture idonee, interessate a ricevere i voucher.

Possono far parte dell'elenco, le strutture che offrono servizi di asilo nido per l

infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi nello specifico: 

nido d’infanzia disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher

oggetto dell'Avviso Pubblico rivolto alle famiglie interessate e residenti nel Comune di 
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SERVIZI SOCIALI 

INTERESSE rivolto a STRUTTURE IDONEE 

-NIDO) 

Il presente Avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di strutture idonee per il 

educativi per l’infanzia (asili nido) per l’utilizzo dei 

, con minori a carico di 

nidi. 

Attraverso la predisposizione del suddetto elenco, il Comune di Lappano, in caso di 

richiesta, erogherà a favore delle famiglie richiedenti, i voucher sotto forma di buoni per 

l’acquisto di posti in servizi di cura, presso le strutture idonee selezionate con il presente 

fino a completamento delle risorse trasferite con il Fondo di Solidarietà 2022. 

educativi per l’infanzia (asili nido) 

In seguito alla partecipazione all’Avviso per manifestazione di interesse, il Comune di Lappano, 

elabora un elenco delle strutture idonee, interessate a ricevere i voucher. 

Possono far parte dell'elenco, le strutture che offrono servizi di asilo nido per la prima 

disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher, 

oggetto dell'Avviso Pubblico rivolto alle famiglie interessate e residenti nel Comune di 
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4. Modalità di presentazione 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, possono manifestare il proprio interesse 

mediante invio di: 

· apposita istanza/modello di manifestazione di interesse (Allegato 1) sottoscritta dal 

legale rappresentante, con specifica degli estremi dell’atto di accreditamento (qualora 

presente) e con indicazione della capienza massima consentita e dei posti messi in 

disponibilità per il presente Avviso; 

· Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
 

Le domande ed i relativi allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 

29/12/2022, in una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.lappano@asmepec.it con indicazione nell’oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Voucher Asili nido – Comune di  Lappano”; 

b) con consegna a mano presso l’ufficio protocollo, nella sede municipale di Via S. Maria n. 

2, in busta chiusa, contenente la dicitura sulla parte frontale: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE – Voucher Asili nido – Comune di Lappano”; 
 

5. Modifiche e variazioni 

Il responsabile di Settore e gli addetti di ufficio si riservano di svolgere verifiche e controlli in 

qualunque momento della realizzazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 
 
 

INFORMAZIONI 

GENERALI Trattamento dati personali: 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 

dell’espletamento della presente selezione saranno trattati conformemente a quanto 

disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia. 
 

Altre: 

Il presente avviso e lo schema di domanda di partecipazione possono essere: 

• ritirati presso Comune di Lappano; 

• visualizzati e scaricati dal sito internet del Comune, sull’albo pretorio comunale, al 

seguente indirizzo: http://www.comune.lappano.cs.it/ 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è la 

collaboratrice amministrativa Angelina D’Ippolito. 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

F.to  Dott.ssa Maria Luisa Gaccione 

 


