COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Prot. n. 1512

AVVISO
Oggetto: Assegnazione contributi finalizzati al sostegno delle famiglie dei
bambini della “Scuola dell'Infanzia statale e paritaria” e “ Sezioni Primavera “. Anno scolastico 2017-2018
CON IL PRESENTE AVVISO
SI RENDE NOTO
Che con Nota prot. N. 10655 del 28/03/2018 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, hanno diramato le linee guida per le azioni da attuare con il riparto del fondo anno
2017, stabilite dal Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 –“ Istituzione del Sistema integrato
di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lett. e)
della L. 13.7.2015, n. 107 – Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a
supporto del Piano di Azione Pluriennale”.
I destinatari dell'intervento sono le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra
3 e 6 anni che hanno frequentato nell’a.s. 2017/2018 la Scuola dell'Infanzia, nonché per quelli
compresi tra 24 e 36 mesi che hanno frequentato le cosiddette “Sezioni Primavera”.
L'erogazione del contributo alle famiglie è destinato:
1) al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette per i servizi della prima infanzia
privati e anche pubblici (sezione primavera) per l’a.s. 2017/2018.
2) al rimborso delle spese sostenute per mensa scolastica, per l'anno scolastico 2017-2018.
Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie per un limite massimo di €.
1.500,00 rapportato in percentuale secondo il limite dell’indicatore ISEE stabilito nella sopra citata
nota, proporzionata all' ISEE da €.0,00 a €.36.000,00.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità.
Coloro che fossero interessati, dovranno presentare istanza al Comune entro e non oltre il
20 marzo 2019, corredata dai seguenti documenti:

-Attestazione ISEE in corso di validità;
-Documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa relativa all’anno scolastico
2017/2018, rilasciata dalla Scuola dell’infanzia paritaria;
-Documentazione fiscalmente valida per le spese relative alla mensa - anno scolastico 2017/18
-Attestazione di effettiva presenza del bambino e quindi di fruizione del servizio per
almeno la metà dell'anno scolastico rilasciata dalla Scuola dell’infanzia paritaria;
-Attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi
per la medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta;
-Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

SI RENDE NOTO

Inoltre, che il contributo di €. 1.500,00 per ogni alunno potrà essere erogato alle Scuole
dell'Infanzia paritarie per avere accolto gratuitamente alla frequenza presso le proprie scuole un
numero di alunni, che sia oltre i due già finanziati dalla Regione, secondo le modalità previste dalla
L.R. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7, destinato agli alunni in condizione di disabilità certificata
ovvero in condizioni economiche disagiate.
In tal caso gli enti gestori dovranno produrre una attestazione dalla quale dovrà risultare di
non essere già beneficiari, per analoga fattispecie e per i medesimi soggetti, dei contributi assegnati
nel D.D.S. n. 9375 del 22/12/2017.
Pertanto, le Scuole dell'infanzia paritarie che vorranno accedere alla ripartizione del
contributo , dovranno inoltrare apposita istanza al Comune, entro e non oltre il 20 Marzo 2019.
Dalla residenza municipale, lì 08.03.2019

Il Responsabile del Servizio P.I.
F.to

Milianta Lucia

Il Responsabile del II Settore
F.to Dott.ssa Grillo Caterina

