COMUNE DI MARINEO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Contributi a favore delle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi che frequentano servizi per la
prima infanzia e delle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che frequentano le scuole per
l'infanzia paritarie private (Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita sino a 6 anni di cui al D.Lgs. 65 del 13.04.2017 a supporto del Piano
di Azione Pluriennale - Annualità 2017)

ll decreto legislativo n. 65 del 13.4.2017, in attuazione a quanto stabilito e delegato dall'art. 1
commi 180 e 181, lett. e), della L. 13.7.2015, n.107 (Buona Scuola), ha istituito il sistema integrato
di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi strategici e
le finalità, il sistema di governance e, quindi, i compiti degli attori istituzionali.
Con apposito decreto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, così come previsto
al comma 3 dell'art.12, ha adottato i criteri di riparto del Fondo per l'annualità 2017.
La circolare prot. n. 10655 del 28.03.2018 del Dipartimento Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro e del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale ha destinato al Comune di Marineo il complessivo importo di € 45.701,63 di cui €
39.172,17 per i servizi per la prima infanzia ed € 6.529,46 per la scuola dell'infanzia e definisce,
come di seguito, le linee guida per le azioni da attivare con il fondo 2017:
 Le famiglie di bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che frequentano l'asilo nido
comunale, e di bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, che frequentano la scuola
dell'infanzia paritaria, residenti nel Comune di Marineo, possono presentare istanza per la
richiesta di un contributo, a parziale riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle
rette, per l'anno educativo/scolastico (settembre 2017 - luglio 2018).
Il contributo sarà differenziato secondo fasce di indicatore ISEE nel seguente modo:

Limite indicatore ISEE

Percentuale rispetto alla retta

Da 0,00 a 8.000,00 euro
Da 8.001,00 a 16.000,00 euro
Da 16.001,00 a 24.000,00 euro
Da 24.001,00 a 36.000,00 euro
Da 36.001,00 euro in poi

90%
70%
50%
30%
0%

Il limite massimo di contributo è fissato in euro 1.500,00 annue. In caso di fondi insufficienti a
soddisfare tutte le istanze sarà data precedenza alle famiglie con indice ISEE più basso. Il
contributo potrà riguardare anche le spese già sostenute dalle famiglie per i mesi precedenti
l'attivazione della misura in questione, purché riferite all'anno educativo/scolastico e laddove
dimostrabili con la documentazione giustificativa di spesa. Il contributo da erogarsi alle famiglie
non potrà cumularsi con altri per analoghe finalità. Laddove il contributo fosse richiesto o
riconoscibile per una porzione dell'anno educativo (individuato dalla norma regionale in un minimo
di dieci mesi) il limite massimo sarà individuato in € 150,00 mensili.
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia paritarie il contributo sarà riconosciuto solo in caso di
fruizione del servizio per almeno la metà dell’anno scolastico.
In tutti i casi l'istanza, su modello predisposto dall’Ufficio Comunale Pubblica Istruzione dovrà
essere presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci ed indirizzata al Sindaco del Comune
di Marineo, entro e non oltre la data del 26 ottobre 2018, corredata da:
1 Copia attestazione ISEE in corso di validità;
2 Documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza;
Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito web del Comune, ovvero potrà essere
ritirato direttamente presso gli uffici dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali, Pubblica istruzione
del Comune di Marineo, Corso dei Mille 127.
L’erogazione dei benefici è subordinata alla iscrizione in bilancio delle somme trasferite al
Comune per la finalità di cui al presente avviso.
Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si farà riferimento a quanto
disposto dalla normativa di settore e dalle disposizioni interdipartimentali di cui al richiamato
documento di programmazione prot. 10665 del 28.03.2018. Il procedimento è disciplinato dalla
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e parallela L.R. 30 aprile 1991 n. 10.
L’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l’Area Affari Generali,
Servizi Sociali, Pubblica istruzione del Comune di Marineo
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ulteriori è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali –
tel. 091 7855190
e.mail comune@pec.comune.marineo.pa.it
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to ARCH. PIER GIUSEPPE SCIORTINO

