COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE EX PROVINCIA DI RAGUSA )
AREA SOCIO – ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la
frequenza dell’asilo nido comunale ( 0-3 ) e della scuola dell'infanzia (3-6 anni) - A.S.
2017/2018
Premesso che:
• il Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017, 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 fino a 6 anni, definendo i servizi,
gli obiettivi strategici e le finalità, il sistema di governance e, quindi i compiti degli attori
istituzionali;
• la
succitata norma, ha, inoltre, individuato un Fondo specifico per il sostegno delle
necessarie attività previste per consolidare, ampliare e qualificare il sistema integrato nel suo
complesso per il triennio 2017-2019;
• 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,
e in funzione agli stessi, sono state determinate le somme assegnate ai comuni, fra l'altro, dalla
Regione Sicilia;
• la gestione di tale sistema in Sicilia presenta la doppia competenza del Dipartimento per la
Famiglia e le Politiche Sociali, per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia per la fascia
di età 0-3 anni e del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale per le
cosiddette Sezioni Primavera fascia d'età 24 -36 mesi e per la scuola dell'infanzia dai 4 ai 6
anni;
Vista la nota n. 10655 del 28.03.2018 dei citati Dipartimenti Regionali ad oggetto: "Decreto . nascita
sino a sei anni a norma dell'art. 1 - commi 180 e 181, lett. e), della L. 13.07.2015, n.107- Fondo
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione
Pluriennale - Riparto annualità 2017 -Direttive", con la quale, fra l'altro, è stata assegnata al Comune
di Chiaramonte Gulfi, la somma di € 43.293,42 per la prima infanzia ed € 5.870,79 per
l’ampliamento delle scuole dell’Infanzia statali e paritarie, nonché per la stabilizzazione ed il
potenziamento delle sezioni primavera;
II Responsabile ad interim dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica emana il presente avviso:
Finalità generali: II presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere le famiglie dei bambini e delle
bambine di età compresa tra 0 -3 anni e tra 3 e i 6 anni, che frequentano l’asilo nido comunale e la scuola
dell'infanzia pubblica attraverso Progetti finalizzati all'assegnazione di un beneficio, da utilizzarsi per l'a.s.
2017/2018 (settembre 2017 -giugno 2018) per le spese di frequenza nonché di mensa scolastica. Ai fini del
soddisfacimento delle citate finalità, per la ferquenza presso l’Asilo Nido Comunale e la scuola
dell’infanzia , in base alle risorse assegnate al Comune di Chiaramonte Gulfi, le somme saranno utilizzate
nel seguente modo:
• nella misura minima pari al 60% per l'erogazione di un contributo, nel limite massimo di €
1.500,00, in favore delle famiglie di bambini e bambine da utilizzare per la riduzione delle
spese a loro carico per il pagamento della retta di frequenza per l'anno scolastico in corso o per la

•

•
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•
•

spesa sostenuta per la mensa scolastica ;
la restante parte dell'assegnazione potrà essere utilizzato quale sostegno per le spese sostenute o
da sostenere per l’erogazione dei servizi per la prima infanzia e scuola dell’infanzia;

Beneficiari -1 beneficiari del fondo 2017 sono i cittadini:
residenti nel Comune di Chiaramonte Gulfi ;
genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza dell’asilo nido e della scuola dell'infanzia;
che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (con il
nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), non superiore a € 36.000,00;
che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette
erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

Parametri - L'entità del contributo in percentuale alla retta a carico di ciascun utente dovrà essere
differenziata secondo le sotto indicate fasce di indicatore ISEE:

LIMITE INDICATORE ISEE

PERCENTUALI RISPETTO ALLA
RETTA

LIMITE MASSIMO DEL
CONTRIBUTO

DA 0,00 A 8.000,00 EURO

90%

€ 1.500,00

DA 8.001,00 A 16.000,00 EURO

70%

€ 1.500,00

DA 16.000,00 A 24.000,00
EURO

50%

€ 1.500,00

DA 24.000,00 A 36.000,00
EURO

30%

€ 1.500,00

DA 36.000,00 EURO

0%

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con indicatore ISEE
più basso.
Il contributo non potrà superare l'entità della retta mensile corrisposta dalla famiglia alla scuola paritaria
frequentata.
Il contributo sarà erogato dal Comune di Chiaramonte Gulfi alle famiglie a rimborso delle spese
sostenute mediante presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della
spesa e acquisizione di quella attestante l'effettiva presenza del bambino/a e quindi, della fruizione del
servizio per almeno la metà dell'anno scolastico.
Di conseguenza il contributo potrà riguardare le spese sostenute dalle famiglie per i mesi precedenti
l'attivazione della misura in questione purché riferite all'anno scolastico in corso e laddove dimostrabili con
la documentazione giustificativa sopra citata.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità.
Modalità di presentazione della domanda: La domanda per l'accesso al contributo (0 – 3 e 3-6 anni) può
essere presentata solo da uno dei genitori presso il Comune ove è ubicata la scuola. I soggetti interessati

potranno richiedere la modulistica presso l’Area Socio Assistenziale e Scolastica (nei rispettivi orari di
apertura al pubblico) o scaricarla dal sito del Comune di Chiaramonte Gulfi www.comune.chiaramontegulfi.gov.it nella sezione avvisi bandi e gare.
La domanda, debitamente compilata, dovrà pervenire, al protocollo generale del Comune di Chiaramonte
Gulfi, entro e non oltre il 24.08.2018 , con le seguenti modalità:
 a mezzo consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo;
 tramite PEC all'indirizzo info@.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it
Non saranno accolte domande pervenute oltre i termini. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un
documento di identità in corso di validità. Farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo
Generale dell'Ente.
Iter - Scaduto il termine di presentazione delle domande il Comune procederà alla verifica della
documentazione presentata e alla redazione della graduatoria stilata in ordine di valore economico della
dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso.
L'erogazione dei contributi sarà effettuata seguendo la suddetta graduatoria fino alla concorrenza delle
somme che la Regione avrà assegnato al Comune di Chiaramonte Gulfi , ed è, in ogni caso, subordinata
all'accredito delle somme da parte della Regione Siciliana.
Informativa Reg. UE 2016/679 - II trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le
modalità di cui al Reg. UE 2016/679. Gli stessi saranno comunicati esclusivamente per l'espletamento delle
attività e degli adempimenti previsti dalle disposizioni connesse all'oggetto del presente avviso.
Controlli – Il Comune effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al beneficio e su
tutti i componenti del nucleo di appartenenza dei beneficiari.
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la
concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, è prevista
l’azione penale (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Cause di esclusione - Presentazione della domanda oltre la scadenza;
Dichiarazioni ISEE non veritiere e mancanza di altri requisiti rilevati nel corso dei
controlli.
Informazioni - Per informazioni è possibile rivolgersi all’Area Socio Assistenziale e Scolastica - tei.
0932711520 - 0932711531- oppure indirizzo e-mail:
scolastico@comune.chiaramonte-gulfi.gov.it

Chiaramonte Gulfi

