Comune di Capo d’Orlando
Città Metropolitana di Messina
Area Socio Assistenziale
Oggetto: D.Lgs n. 65 del 13.04.2017. Istituzione Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla
nascita sino ai tre anni. Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto
del Piano di Azione Pluriennale- Annualità 2017 servizi per la scuola dell’infanzia.AVVISO PUBBLICO
VISTO il Decreto legislativo n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 107/2015;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 8 che disciplina l’adozione del “Piano di Azione Nazionale pluriennale” per la promozione del
sistema integrato di educazione e di istruzione;
- l’art. 12, comma 1, che istituisce il “Fondo Nazionale sistema integrato di educazione e istruzione”;
- la nota congiunta , prot.llo n. 10655 del 28.03.2018, diramata dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale e dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro- Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali- Servizio VI- Politiche della
Famiglia e Giovanili ad oggetto “ Direttive Utilizzo fondo 2017 0-6 anni ( Me)”;
- la delibera di G.M. n. 94 /2018 di approvazione programma di utilizzo contributo anno 2017 che
prevede:
Impiego fondo 2017- servizi per la scuola dell’infanzia
Destinatari intervento: Famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa fra 3 e 6 anni che
frequentano la scuola dell’infanzia paritaria privata.Utilizzo Somme Attribuite servizi per la scuola dell’infanzia
€ 9.670,08* per erogazione contributo, nel limite massimo di € 1.500,00, in favore delle famiglie di
bambini e bambine per riduzione delle spese a loro carico per il pagamento delle rette presso scuole
dell’infanzia paritarie private, ai sensi della legge 62 del 10.3.2000 e s.m.i., per l’anno scolastico in
corso.
*Detto importo è comprensivo di quanto individuato dalla Regione per le sezioni Primavera ma non
comunicato ai Comuni. Pertanto è stato programmato l’intero importo fermo restando che potrà essere
variato a seconda delle indicazioni Regionali che saranno eventualmente impartite.
La nota, prot.llo n.11822/2018, ad oggi non riscontrata con la quale è stato trasmesso alla Regione il
citato programma per cui lo stesso si intende approvato;
SI RENDE NOTO
Che le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa fra 3 e 6 anni che hanno frequentato
scuole dell’infanzia paritarie private, ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000 e s.m.i. , possono
presentare istanza per accedere al contributo per riduzione delle spese a loro carico per il
pagamento delle rette per l’anno scolastico 2017/2018, secondo i seguenti criteri:
L’entità Contributo nella misura massima di € 1.500,00, in percentuale alla retta a carico di ciascun
utente, sarà differenziata secondo fasce di indicatore ISEE calcolato sulla base della dichiarazione
rilasciata dal 15 Gennaio 2018 come segue:
Limite Indicatore ISEE
Percentuale rispetto alla retta
Limite massimo del Contributo
da €

0,00

ad € 8.000,00

90%

da €

8.001,00 ad € 16.000,00

70%

da € 16.001,00 ad € 24.000,00

50%

Da € 24.001,00 a 36.000,00

30%

da € 36.001,00

0

€ 1.500,00

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con ISEE più
basso.
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Il contributo sarà erogato alle famiglie, a rimborso delle spese sostenute, mediante presentazione di
regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa e previa acquisizione di quella
attestante la effettiva presenza del bambino e, quindi, della fruizione del servizio per almeno la metà
dell'anno scolastico 2017/2018.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità.
Modalità di accesso al beneficio
LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE dovranno collaborare comunicando sul
beneficio ai genitori dei bambini. Le famiglie che vorranno accedere al riconoscimento del contributo,
dovranno produrre apposita "Domanda per erogazione contributo retta scuola dell'infanzia paritaria"
redatta su apposito formulario corredata dai seguenti documenti:
a)copia del documento di identità in corso di validità;
b) copia dichiarazione ISEE rilasciata in data successiva al 15/01/2018;
e) documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa relativa all’anno anno scolastico
2017/2018, rilasciata dalla Scuola dell'infanzia paritaria;
d) attestazione rilasciata dalla Scuola dell'Infanzia paritaria comprovante l'effettiva presenza del
bambino/a e, quindi, della fruizione del servizio per almeno la metà dell'anno scolastico.
Le Scuole dovranno raccogliere le domande e, unitamente ad apposito elenco sottoscritto dal legale
rappresentante ed indirizzato al Comune dovranno farle pervenire all’area Socio Assistenziale del
Comune di Capo d’Orlando entro il 30.11.2018
Il Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo Triscari Sprimuto Sebastiana.
Ogni utile informazione potrà essere richiesta all’ufficio servizi integrati - Palazzo Satellite/C/da
Muscale- Capo d’Orlando. Tel. 0941915340 e mail cettina.triscari@comune.capodorlando.me.it
Capo d’Orlando, lì 15.11.2018
Il Responsabile Area Socio Assistenziale
F.to D.ssa Concettina Ventimiglia

Il Sindaco
F.to Dr. Francesco Ingrillì
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