COMUNE DI MALETTO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877

(SERVIZI CULTURALI, SCOLASTICI, SPORT E
TURISMO)
Tel/Fax 095 7720629

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: D. Lgs. n. 65 del 13.03.2017 –Contributo alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni
frequentanti “Sezione Primavera” e scuola dell’infanzia. Riparto annualità 2017.

Si comunica che con Decreto Legislativo n. 65 del 13.03.2017 è stato istituito il Sistema Integrato di
educazione ed istruzione della nascita sino a sei anni d’età.
In esecuzione dell’apposito decreto, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro per quanto riguarda la prima infanzia per fascia d’età 0-3 anni (nidi d’infanzia e servizi
integrativi come definiti dal D.P.R.S. n. 126/2013) e del Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale per le cosiddette Sezioni Primavera (fascia d’età 24-36 mesi) e per le scuole
dell’infanzia dai 4-6 anni, ha diramato le direttive per il riparto dei fondi relativi all’annualità 2017, da
cui, l’erogazione di un contributo in favore delle famiglie di bambini e bambine da 0-6 anni, da
utilizzare per la riduzione a loro carico delle rette per le Sezioni Primavera e per le scuole
dell’infanzia, pubbliche, paritarie o private, Anno Scolastico 2017/2018, ai sensi della L.n. 62 del
10.03.2000 e ss.mm.ii.
La somma assegnata al Comune di Maletto, per le tipologie d’intervento relativamente a Sezione
Primavera e scuole dell’infanzia è di €. 3.816,30.
Le famiglie interessate possono presentare istanza presso il Comune di Maletto per la richiesta a
parziale riduzione delle spese sostenute per l’anno scolastico sopra indicato.
Il contributo erogato sarà differenziato secondo le fasce di indicatore ISEE di seguito riportate:
LIMITE indicatori ISEE
Da €. 0,00
ad €. 8.000,00
Da €. 8.001,00 ad €. 16.000,00
Da €. 16.001,00 ad €. 24.000,00
Da €. 24.001,00 ad €. 36.000,00
Da €. 36.000,00

PERCENTUALE rispetto alla RETTA
90,00%
70%
50%
30%
0,00%

Il limite massimo di contributo è fissato in €. 1.500,00 per l’anno scolastico di cui al presente avviso.
In caso di fondi insufficienti, verrà data priorità alle famiglie con indicatore ISEE più basso.
Esaurita tale priorità le famiglie potranno usufruire di contributo a riduzione delle spese sostenute per
il servizio mensa scolastica presso scuola pubblica o gestita da privati,
Anche in questo caso, l’entità del contributo, in percentuale al buono mensa, sarà differenziato
secondo le fasce ISEE , come sopra indicate.
Il limite massimo del contributo è sempre di €. 1.500,00. La priorità, in caso di fondi insufficienti a
soddisfare tutte le istanze, sarà dato alle famiglie con indicatore ISEE più basso.
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I contributi erogati alla famiglia, a titolo di rimborso, per le spese sostenute nell’anno scolastico 20172018, non sono cumulabili con altri contributi richiesti ed usufruiti per analoghe finalità.
L’istanza, presentata da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, utilizzando l’apposita modulistica,
dovrà pervenire entro e non oltre 13.04.2019
Alla domanda si dovrà allegare:
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa rilasciata dalla struttura
frequentata dal bambino;
 Attestazione di effettiva presenza del bambino e quindi di fruizione del servizio, rilasciata
dalla struttura frequentata;
 Dichiarazione della famiglia, ai sensi di legge, di non essere stata, per l’anno di riferimento,
beneficiaria di altri contributi per le medesime finalità;
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Il modello di domanda potrà essere scaricato sul sito comunale oppure ritirato presso l’Ufficio Servizi
Scolastici e culturali (Biblioteca).
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