Comune di Piedimonte Etneo
(Citta' Metropolitana di Catania)
C.C.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tei. 095/644500; fax 095/644344 - cap. 95017

DEL2HHAE.

PROT. N

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SCUOLA REGIONALI PER
L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DESTINATI ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA (3-5 ANNI) PUBBLICA E PARITARIA
PRIVATA

Quanti interessati possano presentare istanza finalizzata ad ottenere un contributo a
titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette dovute alla
frequenza della scuola dell'infanzia pubblica e privata (3-5 anni), da utilizzarsi per l'A.S.
2017/2018, di cui al Decreto legislativo n. 65 dei 13/04/2017 - Fondo Nazionale per il
sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale Riparto annualità 2017.

Finalità

del

I destinatari del benefìcio sono i cittadini residenti nel Comune di Piedimonte genitori o
tutori dì bambini in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia ,che abbiano
iscritto i propri figli per l'A.S. 2017/2018 ad una scuola dell'infanzia pubblica o privata che
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 e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo familiare, non superiore a € 36.001,00 calcolato secondo le modalità di cui alla
normativa vigente.

Entità dei buoni
scuola

I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari
per la frequenza delle scuole e sono commisurati all'indicatore della situazione economica
equivalente(ISEE) del nucleo familiare, calcolato secondo la normativa vigente, secondo i
seguenti parametri:
a) con ISEE da 0,00 ad € 8.000,00 euro
un contributo pari a € 76,50 della retta
mensile;
a} con ISEE da € 8,001,00ad € 16.000,00 euro
un contributo pari a € 59,50 della retta
mensile;
e) con ISEE da €16.001,00 ad € 24.000,00 euro
un contributo pari a € 42,50 della retta
mensile;
d)con ISEE da € 24.000,00 ad 36.000,00 euro un contributo pari ad € 25,50 della retta
mensile.
Le risorse verranno assegnate al Comune dalla Regione Sicilia, ad esito dell'istruttoria
della documentazione inviata.

Desti nata r i
progetto

Termini
e
modalità di
presentazione
delle
domande
e
modulistica
relativa

La domanda, debitamente compilata sull'apposito modulo, sottoscritta da un
genitore/tutore del/la bambino/a, dovrà essere presentata esclusivamente entro le ore
13.00 del 15.06.2018, ali' Ufficio Protocollo dell'Ente.
Il mancato ricevimento della domanda non sarà imputabile in alcun modo al comune e
rimarrà nella responsabilità del soggetto che la invia. Non farà fede il timbro postale.
La modulistica per richiedere il buono scuola è disponibile presso l'Ufficio Pubblica
Istruzione e sul sito www.comune.piedimonte-etneo.ct.it
Alla domanda dovrà essere allegata:
certificazione ISE/ISEE in corso di validità;
- fatture/ricevute emesse da! soggetto gestore della scuola dell'infanzia in favore
dei beneficiari per l'intero importo della retta;
copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
Eventuale certificazione attestante la condizione di invalidità L.104/92 (art. 3
comma 3) di un figlio appartenente al nucleo familiare.

di

L'assegnazione del contributo economico è subordinato alla predisposizione di una
graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:
• precedenza assoluta alle famiglie che, indipendentemente dalla situazione economica
equivalente (ISEE) dichiarata, presentino certificazione attestante lo stato di disabilità
del figlio (L. 104/92, art. 3 comma 3 ) che frequenta la scuola o di altro figlio
appartenente al nucleo familiare;
• ordine crescente di ISEE per l'anno 2017, in corso di validità.
Il buono scuola verrà assegnato alle famiglie aventi i requisiti in ordine di graduatoria e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili .
L'attribuzione dei buoni scuola è subordinata alla effettiva frequenza dei bambini nelle
scuole dell'infanzia. A tale fine il Comune acquisirà dalla scuola un registro, debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante, dal quale risultino i giorni di assenza e presenza
nell'A.S.2017/2018 di ciascun bambino, il cui genitore sia beneficiario del buono scuola.

Modalità
Attuazione

Documentazione
probatoria

Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:
Ufficio Pubblica Istruzione C/so Vitt. Emanuele II n. 34/36 tei. 095/644500

II Responsabile dell'Area
Dott<ssa.Friancesca Graé
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