C O M U N E DI P R I Z Z I
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

______________

AVVISO PUBBLICO

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’ 2021
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA PUBBLICA STATALE
Preso atto che:
Il Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017, 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”) ha istituito il Sistema Integrato di
educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi strategici e le finalità, il
sistema di governance e quindi i compiti degli attori istituzionali;
INTERVENTI DA ATTUARE:
Destinatari dell'intervento saranno le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 e 6 anni
che frequentano le classi a tempo pieno della scuola dell'infanzia pubblica statale;
Il finanziamento sarà utilizzato per l'erogazione di un contributo, in favore delle famiglie di bambine e
bambini da utilizzare per la riduzione delle spese a loro carico per il pagamento del servizio di refezione
scolastica nell'anno scolastico 2021/2022;
Per quanto concerne la misura di cui al superiore punto, si prevede che l'entità del contributo sarà erogata
in percentuale alla retta di ciascun utente, differenziata secondo le fasce di indicatore ISEE sotto elencate:
LIMITE INDICATORE ISEE
da 0,00 a 3.000,00 euro
Da 3.001.00 a 5.000,00 euro
Oltre € 5.001,00

PERCENTUALE RISPETTO
ALLA RETTA
100%
60%
30%

Il contributo per l'anno scolastico, accertate le condizioni sopra evidenziate, verrà erogato in un'unica
soluzione e fino alla capienza delle somme disponibili. Qualora, in relazione al numero delle domande
presentate, le somme non dovessero essere sufficienti, si procederà a soddisfare prima tutte le richieste
delle famiglie appartenenti alla prima fascia (euro da zero a 3.000,00), mentre le percentuali delle altre
fasce saranno ridotte proporzionalmente;
Nel caso di mancata presentazione dell’ISEE, sarà considerata la fascia massima.
Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute mediante
presentazione di regolare documentazione valida di attestazione della spesa per l'anno scolastico.
Le famiglie verranno selezionate a seguito di specifico avviso pubblico e il contributo verrà erogato alle
famiglie i cui bambini frequentano le classi a tempo pieno della scuola dell'infanzia pubblica nel Comune di
Prizzi, che ne faranno formale richiesta, fermo restando il possesso dei requisiti e la presentazione di
idonea documentazione attestante la spesa sostenuta nell'anno scolastico 2021/2022.
Si procederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto secondo il criterio dell’ISEE più basso.

II contributo riguarda le spese già sostenute dalle famiglie nell'anno scolastico 2021/2022, laddove
dimostrabili con la documentazione giustificativa sopra citata.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. Il Comune acquisirà apposita
attestazione, ai sensi di legge, da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi per la
medesima fattispecie.
Coloro i quali fossero interessati, dovranno presentare istanza al Comune entro e non oltre il 31/05/2022,
sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio pubblica istruzione del Comune, sottoscritta da un
genitore/tutore del bambino/a, e corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Per ulteriori informazioni per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Prizzi (tel 091 8344639-0918344635-0918344645) o scaricarlo dal sito
istituzionale all’indirizzo www.comune.prizzi.pa.it.
Prizzi, lì 07/01/2021

Il Responsabile del V Settore
F.to Anna Ferrara

