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BANDO EROGAZIONE "VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA ESTATE
2022 "PER LA COPERTURA DEI COSTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DEDICATA NEI CENTRI
ESTIVI
1. FINALITÀ DEL BANDO
Il Bando persegue la finalità di sostenere i ragazzi con disabilità, residenti nel comune di Cernusco sul Naviglio,
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, che intendano frequentare servizi estivi,
intervenendo con l’erogazione di voucher a copertura dei costi relativi all’assistenza educativa concordata tra
famiglie e servizio sociale comunale (servizio PUAD), in accordo con la struttura ospitante.
2. DEFINIZIONE
Il "voucher assistenza educativa 2022" consiste in un riconoscimento economico, erogato direttamente dal
Comune al soggetto accreditato, utilizzabile per il pagamento di prestazioni di assistenza educativa qualificata,
offerta da soggetti accreditati dal Comune ed erogata presso centri estivi organizzati sul territorio da parte di enti
gestori pubblici o privati (camp estivi, oratori, altro).
I voucher saranno utilizzabili nel periodo estivo dal 20/06/2022 fino al 31/07/2022 per un massimo di 4 settimane
per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado e 6 settimane per le secondarie di 1° grado.
Gli enti accreditati per l’erogazione di interventi educativi saranno tenuti a trasmettere al Comune tutta la
certificazione contabile e rendicontativa per una corretta e puntuale liquidazione dei voucher.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA E DESTINATARI
Le risorse disponibili per l’anno 2022 sono complessivamente € 40.000,00.
Possono presentare domanda di assistenza educativa le famiglie residenti nel comune di Cernusco sul Naviglio, i
cui figli con disabilità abbiano frequentato nell’anno scolastico 2021-2022 le scuole secondarie di primo e secondo
grado, i quali, per poter accedere alla frequenza dei centri estivi, necessitino di assistenza educativa dedicata.
L’assegnazione dei voucher sociali verrà garantita nei limiti dei fondi disponibili e sarà utilizzata per la realizzazione
di progetti individualizzati estivi concordati tra famiglia e servizio sociale professionale, con l’ausilio dei soggetti
accreditati scelti dalle famiglie attraverso l’Albo pubblico comunale.
4. CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
Il voucher verrà erogato dal Comune di Cernusco sul Naviglio direttamente all’impresa accreditata, scelta dalla
famiglia, per la gestione degli interventi educativi a supporto dei figli con disabilità frequentanti i centri estivi
organizzati sul territorio da gestori pubblici o privati.
Il voucher consiste in un monte ore educativo specifico settimanale che viene definito mediante un Progetto
Individualizzato (PI) concordato tra famiglia e servizio sociale comunale ed avallato dalla struttura estiva prescelta
dalla famiglia.
Le settimane di frequenza e l’orario giornaliero verranno definiti nel Progetto Individualizzato, a chiusura del
bando, in relazione alle domande pervenute e nel rispetto delle risorse disponibili.
5. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI VOUCHER
Le domande di voucher per l’anno 2022 andranno presentate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal
comune e scaricabile dal sito www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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Nel modulo di richiesta dovrà tassativamente essere indicato:
1) Periodo di frequenza (numero di settimane continuative)
2) Centro estivo scelto dalla famiglia
Al predetto modulo dovrà essere allegata la Carta d’Identità del sottoscrittore.
Le domande dovranno essere presentate non oltre il 20/05/2022 ore 12.30, secondo le seguenti modalità:
- tramite email: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
- tramite pec all’indirizzo comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
- trasmesse tramite fax allo 02/9278-361
6. ESITI
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, servizio PUAD, comunicherà direttamente alle famiglie l’esito delle istruttorie.
7. CONTROLLI
Il Settore Servizi Sociali effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della
presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici acquisiti.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
Si informano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto
previsto dal G.D.P.R. 679/2016. L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito del Comune di
Cernusco s/N al seguente link:
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/
oppure presso il settore Servizi Sociali
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo
mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento per le attività inerenti questo Bando è il Dirigente del Settore Servizi Sociali del
Comune di Cernusco sul Naviglio, dott.ssa Maria Giustina Raciti.
________________
INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste ad uno dei seguenti recapiti:
servizio PUAD: AS Bertoletti Susanna – 029278 – 429; As Villa Gabriella – 029278 – 409

Cernusco s/N
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Giustina Raciti
Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

