
AVVISO PUBBLICO 
FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZI ONE E ISTRUZIONE 

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

ANNUALITA’ 2017  
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEL L’OFFERTA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  

 
Preso atto del 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, per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia per la fascia 0 – 3 anni (nidi d’infanzia), le 
sezioni primavera 24 – 36 mesi e per la scuola d’infanzia dai 3 ai 6 anni, dove l’obiettivo primario è quello di 
porre in prima istanza le risorse disponibili in favore delle famiglie dei bambini e delle bambine siciliane;  
 
Saranno 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 delle spese a loro carico per il 
pagamento di rette presso le scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno scolastico 2017/2018; 
L’entità del contributo, in percentuale alla retta 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. 
 
Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute mediante presentazione 
di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa e acquisizione di quella attestante 
la effettiva presenza del bambino alla fruizione del servizio per almeno la metà dell’anno scolastico. 
 
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. 
Coloro che fossero interessati, dovranno presentare istanza al Comune entro e non oltre il 12/03/2019, 
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 per l’anno 2017 (rilasciata dopo il 15/01/2018) 
2. Documentazione attestante la spesa sostenuta per l’anno scolastico 2017/2018; 
3. Attestazione di effettiva presenza del bambino e quindi di fruizione del servizio per almeno 

la metà dell’anno scolastico rilasciata dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria; 
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; 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Prizzi 
   

 
 Il Responsabile del V Settore                                               L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
           F.to  Anna Ferrara                                                                   F.to Antonina Comparetto 

 

 

 
C O M  U N E  DI   P R I  Z Z I 

CITTA’  METROPOLITANA  DI   PALERMO 
______________ 


