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AVVISO
OGGETTO : RIPARTO ANNUALITÀ' 2017 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI
AZIONE PLURIENNALE PREVISTO DAL D. LEG.VO N.65 DEL 13/4/2017

La presente per comunicare che l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro ha diramato le Direttive per il riparto dei fondi relativi all'annualità 2017, dalle quali si evince
la possibilità di erogare un contributo in favore delle famiglie di bambine e bambini, di età compresa tra
3 e 6 anni, da utilizzare per la riduzione delle spese a loro carico relative al pagamento delle rette presso
le scuole dell'infanzia paritarie private, ai sensi della legge n.62 del 10 marzo 2000 e s.m.i., per l'anno
scolastico in corso.

Il contributo riconosciuto al Comune ammonta ad €.25.020,50 e sarà erogato alle famiglie, a rimborso
delle spese sostenute, mediante presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di
attestazione della spesa e previa acquisizione di quella attestante la effettiva presenza del bambino e,
quindi, della fruizione del servizio per almeno la metà dell'anno scolastico in corso.
L'ammontare del contributo, nella misura massima di €.1.500,00, sarà differenziato secondo indicatori
ISEE come segue:
da €.0,00 ad €. 8.000,00 = 90%
da €.8.001,00 ad €. 16.000,00 = 70%
da €.16.001,00 ad €.24.000,00 = 50%
da €.24.001,00 ad £ 36.000,00 = 30%
da €.36.001,00 non è riconosciuto nessun contribuito

In caso di insufficienza dei fondi accordati per soddisfare tutte le istanze, verrà data priorità alle
famiglie con indice Isee più basso.

Si precisa che il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. In tal caso
questo Comune dovrà acquisire apposita attestazione ai sensi di legge, da parte di ogni famiglia, di non
essere destinataria di ulteriori contributi per la medesima fattispecie (es. casi di militari, di appartenenti
alle Forze dell'ordine, ecc.che abbiano ottenuto altri contributi dai rispettivi Corpi di appartenenza).

Un contributo finalizzato potrà pureessere erogato alle Scuole dell'infanzia paritarie per accogliere
gratuitamente alla frequenza un numero di alunni secondo le modalità previste dalla L.R. 29/9/2016
n.20 art.7 in condizioni di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche (D.A. 6584 del

28/10/2016), diversi rispetto a quelli già eventualmente ammessi. 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 riportati nel D.D.S n.9375 del 22/12/2017, dal quale
risultano fondi assegnati alle seguenti strutture private paritarie ricadenti nel territorio comunale:

ALADINO (Via Pitagora n.49), ALBERO AZZURRO (Via Caduti sul Lavoro n.45), ARCOBALENO
(Via Papa Giovanni), DISNEYLAND (Via Fondaco Nuovo n.14), GIARDINO D'INFANZIA (Via Prof.
Zangla), IL PICCOLO PRINCIPE (Contrada San Teodoro n.54), S. GIOVANNI BOSCO (Via A.
Moro), THE BRITISH COLLEGE (Via Matteotti ang. Cattati n.99).
Dunque, lesuindicate Scuole dell'infanzia paritarie, per accedere prò quota al beneficio di che trattasi -

per il quale è stata riconosciuta al Comune di Barcellona P.G. la somma complessiva di €.16.680,36 dovranno eventualmente individuare altri bambini da ammettere alla frequenza gratuita, già a partire

.«

dal mese di Maggio 2018. Si precisa che, in caso di incapienza delle somme assegnate, la ripartizione
verrà effettuata in maniera proporzionale.
Stante quanto sopra, per le due fattispecie sopra individuate, si comunicano le seguenti procedure
di accesso ai benefici:

A) CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE FAMIGLIE DI BAMBINE E BAMBINI PER IL
PAGAMENTO DELLE RETTE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE.

Le Scuole dovranno partecipare la presente iniziativa ai genitori dei bambini. Le famiglie che vorranno

accedere al riconoscimento del contributo, dovranno produrre apposita "Domanda per erogazione
contributo retta scuola dell'infanzia paritaria" redatta sul formulario allegato e compilato in ogni sua
parte, corredata dai seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identità in corso di validità
b) fotocopia dichiarazione ISEE rilasciata in data successiva al 15/01/2018
e) documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa relativa al corrente anno
scolastico, rilasciata dalla Scuola dell'infanzia paritaria
d) attestazione rilasciata dalla Scuola dell'Infanzia paritaria comprovante l'effettiva presenza del
bambino/a

e, quindi, della fruizione del servizio per almeno la metà dell'anno scolastico.

Le Scuole dovranno raccogliere le domande e, unitamente ad apposito elenco sottoscritto dal legale
rappresentante ed indirizzato al Comune di Barcellona P.G. (Servizio Pubblica Istruzione) dovranno

farle pervenire all'Ufficio "Posta in Entrata" del Comune entro le ore 12:00 del 27 Aprile 2018.
Nel caso di spedizione dovrà usarsi il seguente indirizzo " Comune di Barcellona P.G. Servizio Pubblica
Istruzione, Via S. Giovanni Bosco, 98051 Barcellona P.G.".
B)

CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER ACCOGLIERE

GRATUITAMENTE ULTERIORI BAMBINI.

Le Scuole dell'infanzia paritarie che vorranno accedere alla ripartizione del contributo per accogliere
gratuitamente alla frequenza secondo le modalità previste dall'art.7 della L.R. n.20 del 29/9/2016 ,
presso le proprie strutture, un numero di alunni - maggiore di due e comunque diversi da quelli per i
quali si è ottenuto il riconoscimento di un contributo con DDS n.9375 del 22/12/2017

- dovranno

inoltrare apposita istanza, entro le ore 12:00 del 20 Aprile 2018, secondo l'allegato modulo e con le
medesime modalità sopra indicate per l'inoltro delle domande di cui al capo A).
Per ogni eventuale ulteriore giusta occorrenda si indica :

Responsabile del procedimento: Aw. Sergio Munnia
mail: istruzione@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

Punto d'accesso telefonico : Sig.ra Salvina Triolo - tel.090/97902334^

^SBS^
L DIRIGENTE

Marina L< Monaco)

DOMANDA EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

da consegnare alla Segreterìa della Scuola che dovranno inoltrarla al Comune entro le ore 12:00 del 27 Aprile
2018, unitamente ad apposito elenco sottoscrìtto dal legale rappresentante.

AL COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
SERVIZIO PUBBLICA
ISTRUZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/00

Il sottoscritto cognome
nato il

nome

comune di nascita

codice fiscale

residenza anagrafica: comune
via/piazza

Prov.
c.a.p.

n.

telefono

cellulare

Indirizzo di posta elettronica
.I@(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni relative alla
liquidazione del contributo)
IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario

IT
Banca o Ufficio Postale

nella qualità di

(genitore o avente la rappresentanza legale) del BAMBINO/A

cognome
nato il

nome

comune di nascita

codice fiscale

residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):
Prov.

comune

via/piazza

n.

ca.p.

CHIEDE

l'erogazione del contributo per pagamento rette scuola dell'infanzia paritaria corrente in Barcellona Pozzo di Gotto per
l'anno scolastico 2017/2018,
DATI RELATIVI ALLA SCUOLA PARITARIA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
denominazione Scuola

Con riferimento all'istanza di ammissione al contributo, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445 e consapevole di quanto previsto dall'art. 71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

- di sostenere mensilmente, nell'anno scolastico 2017/2018, una retta mensile di frequenza pari ad €.
e di
avere ad oggi pagato la complessiva somma di €.
come da documentazione fiscale allegata alai
presente e rilasciata dalla Scuola.

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), rilasciata in data successiva al 15/1/2018, ammonta ad
€.
come da allegato.

- Di non essere destinatario di altri contributi per la medesima fattispecie (es.: eventuali contributi accordati agli
appartenenti alle forze dell'ordine ed ai militari).

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal
beneficio.

Il richiedente autorizza, altresì, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad utilizzare i dati contenuti nel presente
formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la
pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.

Lo scrivente allega alla presente:
1) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Attestazione lsee;_

3) Copia della documentazione fiscalmente valida della spesa.
Data

Firma

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA
SIATTESTA CHE IL/LA BAMBINO/A
frequenta regolarmente la scuoladell'infanzia paritaria

, sopra meglio generalizzato/a
, ed ha fruito del servizio

per almeno metà dell'anno scolastico in corso.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DOMANDA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA GRAUTITA ALUNNI SECONDO LE
MODALITÀ' PREVISTE DELL'ART.7 L.R. N.20 DEL 29/9/9/2016

da inoltrare al Comune entro le ore 12:00 del 20 Aprile 2018.

AL COMUNE DI BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

SERVIZIO PUBBLICA
ISTRUZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/00

lisottoscritto cognome
nato il

nome

comune di nascita

codice fiscale

residenza anagrafica: comune
via/piazza

Prov.

ca.p.

telefono

cellulare

Indirizzo di posta elettronica
J@_
(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni relative alla
liquidazione del contributo)
IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario
IT

_, nella qualità di legale

Banca o Ufficio Postale

rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria denominata

Sita a Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
Via

n.

ca.p.
DICHIARA

Che, a far data dal

accoglierà presso la propria struttura, gratuitamente, secondo le modalità previste

dall'art.7 della LR. N.20 DEL 29/9/2016 il/i seguenti bambino/i in condizioni di disagiate condizioni economiche o di disabilità
certificata (D.A. 6584 del 28/10/2016):
Nome

Cognome.

nato a.
e di

., C.F. :.
di

_(madre), residente a Barcellona Pozzo di Gotto in Via

_(padre)
n.

perchè trovasi in (barrare la lettera che interessa) A) Condizioni economiche disagiate (allegare ISEE in data successiva al
15/1/2018)

B)Condizionedi Disabilità certificata (allegare certificazione)

(aggiungere eventuali altri nominativi infòglio a parte)

CHIEDE

l'erogazione del contributo per la accoglienza gratuita sopra indicata per l'anno scolastico 2017/2018, secondo il piano di
riparto della somma vincolata di €.16.680,36 che sarà suddivisa, prò quota, tra le scuole dell'infanzia paritarie del Comune
di Barcellona Pozzo di Gotto che aderiranno all'iniziativa.

Con riferimento all'istanza di ammissione al contributo, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445 e consapevole di quanto previsto dall'art. 71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

E' consapevole che, qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione
dal beneficio.

Il richiedente autorizza, altresì, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad utilizzare i dati contenuti nel presente
formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la
pubblicazione degli esiti, iltutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.

Lo scrìvente allega alla presente:

Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
Data

Firma + timbro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

