COMUNE DI ACQUEDOLCI
Città Metropolitana di Messina
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ED ALLA SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E
SEZIONE PRIMAVERA (2-6 ANNI) A.S. 2017/2018
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 – Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni, della Legge 13/7/ 2015, n. 107. Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2017;
VISTE le note n. 10655 del 28/3/2017 e n. 26028 del 23/4/2018 con le quali la Regione Siciliana ha diramato le direttive
per il riparto dei fondi ed ha comunicato le somme assegnate a ciascun Comune per l'annualità 2017;
PRESO atto che la somma assegnata al Comune di Acquedolci per la Scuola dell'Infanzia paritaria e Sezione Primavera è
pari ad € 8.114,00;
RENDE NOTO
Che la somma assegnata al Comune di Acquedolci verrà erogata per l’importo di € 4.287,80 ai seguenti destinatari:
1) alle famiglie, qui residenti, con bambini di età compresa fra i 2 e i 6 anni, frequentanti le scuole dell’infanzia
paritarie e sezione Primavera, per la riduzione delle spese relative al pagamento delle rette, per l’A.S. 2017/2018;
2) agli Enti gestori le scuole dell’infanzia paritarie, per accogliere gratuitamente alla frequenza , per l’A.S. 2017/2018,
un numero di alunni (maggiore di due) secondo le modalità previste dalla L.R. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7.
Requisiti per accedere al beneficio
1) Le famiglie che vorranno accedere al contributo dovranno produrre apposita istanza, unicamente su modello predisposto
dall’Ente, corredata dai seguenti documenti:
a) attestazione ISEE , in corso di validità, non superiore a € 36.000,00;
b) documentazione giustificativa degli importi versati per il pagamento della retta di frequenza relativa all’A.S. 2017/2018
(fatture, ricevute fiscali, ecc.);
d) attestazione di effettiva presenza del bambino/a e, quindi, della fruizione del servizio per almeno la metà dell'anno
scolastico, rilasciata dalla scuola frequentata;
e) attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di altri contributi per la medesima fattispecie.
L’entità del contributo, sarà determinata in percentuale, in rapporto alla retta a carico di ciascun utente e sarà differenziata
secondo fasce di indicatore ISEE, come di seguito riportato:
Limite indicatore ISEE
Percentuale rispetto alla retta
Limite massimo contributo
Da 0,00 a 8.000,00 euro

90%

Da 8.001,00 a 16.000,00 euro

70%

Da 16.001,00 a 24.000,00 euro

50%

Da 24.001,00 a 36.000,00 euro

30%

Euro 1.500,00

Si precisa che il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità.
In caso di insufficienza dei fondi concessi, verrà data priorità alle famiglie con indice ISEE più basso giuste direttive
emanate con nota n. 10655 del 28/3/2018.
2) Gli Enti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private presenti sul territorio di Acquedolci che vorranno accedere al
contributo, per accogliere gratuitamente alla frequenza un numero di alunni secondo le modalità previste dalla L.R.
29/9/2016 n. 20 art.7, in condizione di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche (D.A. 6584 del
28/10/2016), dovranno produrre apposita istanza, sul modello predisposto dall'Ente, dalla quale dovrà risultare di non
essere già beneficiari, per analoga fattispecie e per i medesimi soggetti, dei contributi riportati nel D.D.S n. 9375 del
22/12/2017.
La domanda di richiesta del contributo, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune
l'improrogabile termine del 15 giugno 2018, pena la decadenza dal beneficio.

entro

Il contributo potrà essere erogato successivamente all’accredito delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana.
Per informazioni e modulistica rivolgersi all’Ufficio Scolastico comunale nei giorni: martedì e venerdì, dalle ore 10,00
alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Copia dell’avviso pubblico e dello schema di domanda, sono
reperibili anche sul sito web del comune di Acquedolci: http:/ www.comunediacquedolci.it/
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 25 maggio 2018
Il Sindaco
Avv. Alvaro RIOLO

