Allegato “A”
COMUNE DI CALTANISSETTA
DIREZIONE I POLITICHE SOCIALI E SCUOLA

AVVISO PUBBLICO
Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione
Piano di Azione Pluriennale di cui al D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017- Annualità 2017

Contributo a favore delle famiglie con bambini da 0 a 3 anni che frequentano asili
nido/servizi per la prima infanzia

Si avvisano le famiglie di bambini/e di età compresa tra 0 e 3anni che frequentano asili
nido/servizi per la prima infanzia che, in esecuzione a quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 65 del 13/04/2017, possono presentare istanza per la richiesta di contributo, a
parziale riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle rette presso i predetti servizi
per la prima infanzia (asili nido) pubblici e privati no profit, per l’anno educativo 2017/18
Il contributo sarà differenziato secondo le fasce di indicatore ISEE ed erogato
prioritariamente alle famiglie i cui bambini:
 frequentano gli asili nido di S. Petronilla, N. Colajanni sito in via Degli orti e S.
Barbara;
 usufruiscono degli asili nido/servizi per la prima infanzia gestiti dal privato no
profit regolarmente autorizzati o iscritti all'albo regionale;
 usufruiscono di spazi gioco cosi come definiti dal D.P.R.S. n. 126/13
Entità della riduzione della retta
Limite indicatore ISEE
Percentuale rispetto alla retta Limite
massimo
contributo
Da €. 0,00 a €. 8.000,00

90%

Da €. 8.001,00 a €. 16.000,00

70%

Da €. 16.001,00
24.000,00

a

€.

50%

Da €. 24.001,00
36.000,00

a

€.

30%

del

€. 1.500,00

Da €. 36.001,00
0%
€ 0,00
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con
indicatore ISEE più basso.

Esaurita la superiore priorità e in caso di risorse residuali, i contributi potranno essere
erogati anche alle famiglie che usufruiscono di asili nido/servizi per la prima infanzia
gestiti da privati profit.
In questo caso l’entità del contributo, sempre in percentuale alla retta, sarà differenziata
secondo fasce ISEE come segue:
Limite indicatore ISEE
Percentuale rispetto alla retta Limite massimo del contributo
Da €. 0,00 a €. 8.000,00
80%
Da €. 8.001,00 a €. 16.000,00
60%
€. 1.500,00
Da €. 16.001,00 a €.
40%
24.000,00
Da € 24.001,00 in poi
0%
€ 0,00
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle
famiglie con indicatore ISEE più basso.
Presentazione domanda
La domanda per l'accesso alla riduzione della retta (zero – 3 anni) può essere presentata da
cittadini :
 residenti nel comune di Caltanissetta;che abbiano iscritti i propri figli per l’anno
scolastico 2017/18
 presso gli asili nido /servizi per la prima infanzia di Caltanissetta;
 che abbiano l'attestazione ISEE ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
in corso di validità
 che non beneficiano di altri rimborsi per analoghe finalità (es. voucher asili nido,
“Bonus asili nido INPS” o eventuali accordati agli appartenenti alle forze dell'ordine
ed ai militari ).
L’istanza può essere presentata da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci).
La richiesta per l'accesso deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente il modello
predisposto dal comune (Allegato A) scaricabile dal sito ufficiale del comune
(www.comune.caltanissetta.it ) o disponibili presso lo sportello della Direzione I Affari
Sociali Scuola (Via A. De Gasperi, 27) o c/o l'URP del comune C/so Umberto I, 134
I soggetti interessati potranno presentare domanda entro e non oltre il 28/07/2018 presso
l’ufficio Protocollo del Comune o inviarla per posta, sempre entro le ore 12.00 del giorno di
scadenza dell'avviso ( in tal caso farà fede il timbro postale) indirizzandola “Comune di
Caltanissetta Direzione I Politiche Sociali Scuola C/so Umberto I, 134, allegando la
fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Nel caso in cui, alla data di scadenza della presentazione della domanda, il richiedente il
beneficio non fosse in possesso dell'ISEE, la domanda sarà accolta anche dietro
presentazione di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica.).
Documentazione da allegare
Attestazione di effettiva presenza del bambino e quindi di frequenza riferita all’intero anno
scolastico o periodi di esso, rilasciato dal responsabile del servizio nel caso di asili privati
no profit o asili privati profit

Documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza;
Dichiarazione, ai sensi di legge, di non essere beneficiari di altri contributi, per la stessa
fattispecie o di non averne fatta richiesta (es. voucher asili nido, “Bonus asili nido INPS” o
eventuali accordati agli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai militari ).
Procedura
Allo scadere del presente Avviso l'ufficio competente predisporrà la graduatoria dei soggetti
che hanno presentato domanda per il contributo in ordine di valore economico della
dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno pubblicate sul sito del comune di
Caltanissetta www.comune.caltanissetta.it

Il Dirigente
Dott.Giuseppe Intilla
Per ogni utile informazione riguardo il presente avviso
si può contattare la Direzione I Affari Sociali Scuola
tel 0934/74732 nei seguenti giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

