AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DELLA
SCUOLA DELLA PRIMA INFANZIA 0-36 MESI e
DELL’INFANZIA 3-6 ANNI
A.S. 2017/2018.
VISTI:
- la Legge 13 Luglio 2015 n. 107 Art. 1 commi 180 e 181 relativo all’istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni ;
- il Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 65 in attuazione a quanto stabilito e delegato dall’art 1
commi 180 e 181 lett.r) della legge 13/07/2015 n. 107 ;
- la nota prot. n. 10655 del 28/03/2018 a firma congiunta dei Dirigenti dei Dipartimenti Istruzione e
Famiglia della Regione Siciliana, con la quale è stato approvato il piano regionale di riparto a
favore delle amministrazioni comunali dei fondi statali messi a disposizione nell’ambito del Piano
di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni, di cui al Decreto Legislativo
65/2017;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 02/05/2018 concernente la proposta di utilizzo
delle risorse assegnate nell’ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale sopra richiamato
formulata dall’Amministrazione Comunale;
si, RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 31 Luglio 2018 i soggetti in
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi finalizzati
al sostegno dell’offerta della scuola della prima infanzia (0-36 mesi) e dell’infanzia paritaria
pubblica e privata (3-6 anni) a.s. 2017/2018, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla
vigente normativa in materia.

ART.1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Possono presentare la domanda i soggetti che:
- siano genitori o tutori di bambini residenti nel Comune di Torrenova, in età utile per la frequenza
della scuola della prima infanzia (0-36 mesi) e dell’infanzia (3-6anni), che abbiano iscritto i propri
figli per l’a.s. 2017/2018 ad una classe della scuola della prima infanzia e dell’infanzia paritaria
pubblica e privata ;
- 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;
- abbiano sostenuto a titolo di pagamento rette frequenza scolastica scuola della prima infanzia e
scuola dell’infanzia paritaria pubblica che privata a.s. 17/18 una spesa pari almeno a €. 150,00 .
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
ART.2– AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione
dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente avviso.

ART.3– MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’incentivo è finalizzato all’ottenimento di un contributo per l’abbattimento delle rette e/o tariffe di
frequenza alle scuole della prima infanzia (0-36 mesi) e dell’infanzia (3-6 anni) pubblica e privata
nel corso dell’a.s. 2017/2018 ed è erogato ai richiedenti a parziale rimborso delle spese sostenute e
documentate la cui entità varia in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, differenziata
secondo fasce di indicatore ISEE.
Con riferimento all’a.s. 2017/2018 il contributo è quantificato in misura massima di € 1.500,00 e
sarà erogato direttamente ai richiedenti aventi diritto in un’unica soluzione e con le modalità
indicate nella richiesta di contributo.
L’erogazione del contributo è altresì subordinata alla produzione di apposita documentazione
contabile (giustificativi di spese e quietanza di pagamento) attestante l’avvenuto pagamento a titolo
di rette relative all’a.s. 17/18 di un importo pari all’ammontare del contributo.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione .
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale liquidazione da parte dell’Ufficio Servizi
Sociali dell’Amministrazione Comunale, chiamato ad accertare il persistere dei presupposti e delle
condizioni previste dalla normativa vigente in materia .
Nel caso in cui il richiedente o un componente del suo nucleo familiare risulti debitore nei confronti
del Comune di Torrenova per non aver corrisposto le somme dovute in ragione di servizi scolastici
e all’infanzia (refezione, prescuola, trasporto, asili nido ...) il Comune si riserva la facoltà di
trattenere in compensazione il contributo riconosciuto in tutto o in parte fino alla concorrenza della
somma di cui il nucleo familiare risulta debitore per i servizi suddetti.
ART.4– TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo, sottoscritta da un genitore/tutore del/la
bambino/a, corredata dalla copia di un documento valido di identità del richiedente dovrà essere
presentata all’Ufficio Servizi Sociali presuntivamente entro il 30 Giugno 2018, con le seguenti
modalità:
- consegnata a mano presso la sede Ufficio Servizi Sociali, Via B. Caputo 38, negli orari di apertura
al pubblico di seguito indicati: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,30-13,30 - Martedì e
Giovedì ore 16,30 -18,30;
- tramite posta elettronica certificata (proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente
anch’essa certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comune.torrenova.me.it indicando come oggetto
“richiesta contributi fondo nazionale 0-6 anni per la scuola della prima infanzia e scuola infanzia
paritaria pubblica e privata”;
- spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Ufficio Servizi Sociali, Via B. Caputo n.38 – 98070 Torrenova indicando come oggetto “richiesta
contributi fondo nazionale 0-6 anni per la scuola della prima infanzia e scuola infanzia paritaria
pubblica e privata” (non fa fede il timbro postale). L'Amministrazione Comunale non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, né per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda dovute a disguidi postali non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa).
Non saranno prese in considerazione le domande presentate o pervenute oltre il termine prescritto e
le domande inviate con modalità diverse da quelle sopraelencate.
La modulistica per richiedere l’incentivo e il testo del presente avviso sono disponibili presso il
Ufficio Servizi Sociali, Via B. Caputo 38, 98070 Torrenova, scaricabili dal sito web del Comune di
Torrenova http://www.comune.torrenova.me.it

ART.5– AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
L’Ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la
completezza e la regolarità.
All’esito dell’istruttoria il Responsabile del Settore AA.GG Servizi alla Persona, procede
all’approvazione dell’elenco degli ammessi al contributo che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on
line del Comune .

ART.6 –COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO E RICHIESTA
INFORMAZIONI
Le comunicazioni relative al presente avviso verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda.
Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Ufficio Servizi Sociali Via B. Caputo 38, Torrenova – tel.0941785060
e-mail cardenia@comune.torrenova.me.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì , mercoledì e venerdì 10.30-13.30 e martedì e giovedì ore
16.30-18.30.
ART.7 – CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere a idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite,
gravate degli interessi legali.
ART.8 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Amministrazione Comunale entra in possesso ai fini del presente Avviso Pubblico
saranno trattati unicamente per le finalità per cui vengono rilasciati, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
n.186/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” ; e nel rispetto del nuovo regolamento
europeo n. 2016/679 ;
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Torrenova, con sede in Via B. Caputo, 38.
Responsabile delProcedimento è il Sig. Cardenia Giuseppe ;
Responsabile di P.O. Settore AA.GG Servizi alla Persona è il Sig. Palazzolo Franco.

Torrenova, 20 Giugno 2018
Il Responsabile Ufficio
Giuseppe Cardenia

Il Responsabile Settore
Franco Palazzolo

