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AVVISO PUBBLICO 

 
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE PER LA FREQUENZA  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  DEL COMUNE DI PRIZZI ATTRAVERSO L’UTILIZZO 
 DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE  

DALLA NASCITA SINO AI 6 ANNI DI CUI AL D. LGS 65 del 13.04.2017 
 

ANNUALITA’ 2017  
 

Visto il Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017, che in attuazione a quanto stabilito e delegato 
dall'art. 1, comma 180 e 181, lett. e), della L. 13/07/2015 n. 107” (“Buona Scuola”) — Fondo Nazionale 
per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale — 
Riparto annualità 2017-  
Visto il documento di programmazione, prot. n. 10655 del 28/03/2018, sottoscritto tra l’Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, con il quale sono state diramate le linee guida per le azioni da attuare con il riparto del 
fondo; 
Visto il contributo concesso al Comune di Prizzi, per l’annualità’ 2017 (a/s 2017/2018) ammontante a 
€ 3.750,25, riconosciuto per la scuola d’infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni); 
Quanto sopra premesso con il presente AVVISO  

SI RENDE NOTO  
Che con deliberazione n. 35 del 18/03/2019, la Giunta Comunale, nel rispetto delle Linee Guida di cui 

in premessa ed in attuazione del D. Lgs. 65/2017,  la destinazione del contributo in favore delle 

famiglie determinando quanto segue: 

Destinatari e finalità dell’intervento  

Sono destinatari dell’intervento le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 3 e i 6 

anni che frequentano la scuola dell’infanzia, da utilizzare per la riduzione dei costi rimasti a loro carico 

per il pagamento delle spese relative alla compartecipazione alla spesa per la refezione scolastica; 

Requisiti per accedere  

Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza del nucleo familiare nel Comune di Prizzi; 

- Presenza nel nucleo familiare di figli che hanno frequentato, per almeno la metà dell’anno 

scolastico 2017/2018, la scuola dell’infanzia; 

- Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 36.000,00; 

- Di non avere ottenuto analogo contributo da altre Istituzioni per la medesima fattispecie; 

- Siano in possesso di idonea documentazione attestante sia la spesa sostenuta che l'effettiva 

fruizione del servizio per almeno la metà dell'anno scolastico 2017/2018; 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le famiglie interessate ed in possesso dei requisiti potranno presentare istanza al Comune entro e non 
oltre il 24/04/2019, all’ufficio protocollo del Comune, sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio 
pubblica istruzione del Comune, sottoscritta da un genitore/tutore del bambino/a, e corredata dai 
seguenti documenti: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità; 
2. Documentazione attestante la spesa sostenuta per la refezione scolastica nell’anno 

scolastico 2017/2018; 

 



3. Attestazione di effettiva presenza del bambino e quindi di fruizione del servizio di 
scuola dell’infanzia per almeno la metà dell’anno scolastico rilasciata dall’Istituto 
Scolastico; 

4. Attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi per 
la medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta; 

5. Fotocopia di un documento in corso di validità e tessera sanitaria; 
Si precisa che non saranno prese in considerazione e pertanto verranno escluse le domande: 

- Non redatte sull’apposito modulo predisposto dal Comune;  
- Le istanze incomplete o dalle quali si evinca il mancato possesso dei requisiti; 
- Le istanze non firmate e/o debitamente autocertificate sotto forma di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;  
 
Erogazione del contributo 

 

Il contributo sarà erogato dal Comune di Prizzi alle famiglie i cui bambini frequentano la scuola dell'infanzia 

pubblica,   che ne faranno formale richiesta, fermo restando il possesso dei requisiti e la presentazione di 

idonea documentazione attestante sia la spesa sostenuta, che l'effettiva frequenza della scuola dell’infanzia 

per almeno la metà dell'anno scolastico, sempre riferito all'anno scolastico 2017/2018.  

La concessione del contributo è finalizzata alla riduzione delle spese sostenute per il pagamento della 
compartecipazione alla spesa per la refezione scolastica; 
Il contributo non potrà essere cumulato con analoghi contributi concessi da altre Istituzioni per la 

medesima fattispecie; 

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, si procederà a redigere una 
graduatoria degli aventi diritto secondo il criterio dell’ISEE più basso.  
Quindi, sempre nell'ambito della somma stanziata, si procederà ad esaudire prima tutte le richieste 

delle famiglie appartenenti alla prima fascia (euro da zero a 8000,00) per poi passare a quelle 

appartenenti alle fasce successive.  

L’entità del contributo da erogare a ciascun richiedente in possesso dei requisiti ed in percentuale alla 
spesa a carico di ciascun utente, verrà differenziata secondo le fasce di indicatore ISEE di seguito 
riportate: 
 

LIMITE INDICATORE ISEE PERCENTUALE RISPETTO ALLA RETTA LIMITE MASSIMO DEL 
CONTRIBUTO 

Da 0,00 a 8.000,00 Euro 90%   
 

€ 1.500,00 
Da 8.000,00  a 16.000,00 Euro 70% 

Da 16.000,00  a 24.000,00 Euro 50% 

Da 24.000,00  a 36.000,00 Euro 30% 
Da 36.001,00 Euro 0% 

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con indicatore 
ISEE più basso. 
 
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 del Reg UE 679/2016 
(GDPR). ”. Titolare del trattamento è l’ l’Amministrazione Comunale di Prizzi.  L’informativa completa 
sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 - 14 Regolamento UE 2016/679 
è visionabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.prizzi.pa.it. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti o per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono 
rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Prizzi (tel 091 8344639-35 -45); 
Il modello di domanda può essere scaricato anche dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
www.comune.prizzi.pa.it. 
      Prizzi, lì 21/03/2019 

 
   Il Responsabile del V Settore                                                

                    F.to Rag. Anna Ferrara                                                                 


