CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Servizi Educativi

NIDO D’INFANZIA COMUNALE
L’AQUILONE
via XXV APRILE n. 106
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
(Provincia di Siena)
AVVISO

Avviso pubblico per la realizzazione di Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie dei
bambini frequentanti nido d’infanzia comunale l’ Aquilone con il contributo del MIUR –
Regione Toscana.
A.E. 2019/2020 - Annualità 2020
(con il contributo della Regione Toscana, delibera n. 88/2020, integrata e modificata
successivamente con DGR n. 143 del 10/02/2020, approvazione del 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 6 anni di cui al D.L.vo n. 65/2017)
Il presente avviso è finalizzato a sostenere la frequenza presso il nido d’infanzia Comunale l’
Aquilone, attraverso l’assegnazione di contributi alle famiglie, da utilizzarsi per l’a.s. 2019/2020
(Gennaio - Giugno 2020) a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza:
Destinatari del progetto
Destinatari del progetto sono i cittadini:
-

in età utile per la frequenza del nido d’infanzia (3 mesi - 3 anni) e iscritti per l’a.e. 2019/2020 al
d’infanzia comunale l'Aquilone che frequentano regolarmente;

nido

-

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 non
ci sia incompatibilità di cumulo;

-

che non siano inadempienti al pagamento rette;

Entità del contributo
I contributi di cui al progetto finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la
frequenza alla scuola per la prima infanzia verranno distribuiti, fino all'esaurimento delle risorse assegnate, e
saranno commisurati alla fascia di cui all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo familiare, mediante scontistica effettuata direttamente sulla fattura pari al massimo del 50% della
retta prevista, con successiva detrazione per le assenze e fino ad esaurimento delle risorse assegnate a tale
strategia;

Modalità di accesso
La domanda per l’accesso al contributo alle famiglie di cui al Progetto finalizzato al sostegno
alle famiglie dei bambini frequentanti nido d’infanzia comunale l’ Aquilone può essere

1

presentata solo da uno dei genitori presso il Comune di Colle di Val d’Elsa – Ufficio URP entro
e non oltre le ore 13 del 20/03/2020 in alternativa a mezzo PEC a:
comune.collevaldelsa@postecert.it;
L’attribuzione del contributo è subordinata a:
•
•

•

verifica effettiva frequenza dei bambini presso il nido d’infanzia comunale l’Aquilone;
non essere inadempienti del pagamento delle rette;
non beneficiare 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 non ci sia incompatibilità di cumulo;

Il contributo non sarà riconosciuto in caso di ritiro in corso di mese dell' anno e comunque per i
mesi successivi alla data del ritiro.
I contributi concessi non potranno comunque superare l’importo della tariffa di
frequenza mensile effettivamente sostenuta per ogni utente del nido (calcolata in base alle
assenze registrate ed ad altre riduzioni previste), fermo restando quanto scritto sopra alla
voce ENTITA' DEL CONTRIBUTO.
Il beneficio del contributo avverrà sulla base delle risorse e f f e t t i v a m e n t e assegnate
dalla Regione Toscana al Comune ed esclusivamente a seguito dell’effettivo introito di
detti contributi da parte dell’A.C. e secondo l'atto di indirizzo della Giunta Comunale come
espresso nella DGC n. 19/2020
La Giunta Comunale si riserva altresì, con appositi atti, di annullare, ad insindacabile
giudizio di questa Amministrazione, la presente procedura qualora emergano, a
prescindere dalla
volontà dell’Amministrazione Comunale, situazioni che rendano
impossibile il rispetto delle condizioni previste dall' Avviso Pubblico per la realizzazione di
Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie dei bambini frequentanti nido d’infanzia
comunale l’ Aquilone con il contributo del MIUR – Regione Toscana.
Informazioni
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Colle di Val d’Elsa ove è possibile
scaricare la relativa modulistica oppure in forma cartacea presso il Nido Comunale l'Aquilone e
presso l’ Ufficio U.R.P.-Ufficio Relazioni con il Pubblico (Via del Campana , 18 – Colle di Val
d’Elsa).
Per informazioni è possibile contattare i Servizi Educativi del Comune di Colle di Val d’Elsa:
0577/912233 e 0577912249 o inviare mail all’indirizzo istruzione@comune.collevaldelsa.it
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