COMUNE DI SCIACCA
( Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento)

3° SETTORE
Sezione Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 65 DEL 13/04/2017.
Assegnazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per la frequenza agli asili nido per
l’anno educativo 2017/2018

IL COMUNE DI SCIACCA
Visti:
-

il D.Lgs n°65 del 13/04/2017;
la direttiva della Regione Siciliana, n° 26682 del 30.07.2019, con la quale è stata attribuita
ai Comuni beneficiari, per l’annualità 2018, gli importi a ciascuno spettanti;
RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, i soggetti in possesso dei requisiti
sotto elencati, possono presentare domanda di contributo per il parziale rimborso delle rette di
frequenza sostenute relative all’anno educativo 2017/2018;
La domanda dovrà essere presentata presso il Comune di Sciacca .
art. 1
Oggetto dell’avviso
Il presente avviso ha come oggetto la concessione di un contributo a sostegno delle famiglie, per le
spese sostenute per i figli minori frequentanti le scuole della prima infanzia private autorizzate e/o
iscritte all’albo regionale previsto dalla L.R.22/86;
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art. 2
Beneficiari
Beneficiari finali del presente avviso sono i bambini di età compresa tra 0 -3 anni che hanno
frequentato, nell’anno educativo 2017/2018, i servizi sopra citati.

art. 3
Requisiti per l’ammissione al contributo
Possono presentare la domanda i soggetti che:
-siano genitori o tutori di bambini residenti nel Comune di Sciacca, che abbiano i requisiti previsti
nell’articolo precedente, e che abbiano frequentato un asilo nido presente sul territorio comunale
di Sciacca;
- per l’anno educativo indicato non abbiano usufruito di altri voucher asili nido e/o Bonus asili
nido;
- abbiano sostenuto, per l’anno educativo 2017/2018, pagamenti per rette di frequenza per la
fruizione dei servizi sopra citati;

art. 4
Ammissione al contributo
A seguito delle domande pervenute, l’ufficio verificherà la completezza e la regolarità delle stesse
e si comunicherà l’esito.
L’erogazione del contributo sarà comunque subordinata alla presentazione di apposita
documentazione contabile (giustificativi di spesa e quietanza di pagamento) attestante l’avvenuto
pagamento delle rette relative all’anno educativo 2017/2018.
Il contributo verrà erogato alle famiglie che hanno usufruito del servizio di che trattasi nell’anno
2017/2018.
Il contributo sarà erogato alle famiglie il cui indicatore ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94(
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n° 159) mutuando i parametri previsti dalla regione Sicilia per la
concessione di diversi contributi per servizi scolastici.
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, verrà data priorità alle famiglie con indice
ISEE più basso.
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L’erogazione del contributo è comunque subordinata all’autorizzazione della Regione Siciliana.

Art. 5
Modalità di presentazione e termini
La domanda, debitamente compilata utilizzando l’apposito modello, sottoscritta da un
genitore/tutore del bambino/della bambina e corredata dalla copia di un documento valido di
identità del richiedente, dovrà pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione improrogabilmente entro il
30 ottobre 2020 a cura del richiedente.
La modulistica per richiedere il contributo del presente avviso sarà disponibile presso il sito del
Comune di Sciacca e dovrà pervenire secondo le seguenti mdalità:
-

Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Sciacca, sito in via Roma 13,
negli orari di apertura al pubblico.
Tramite posta elettronica certificata (proveniente anch’essa da Pec) all’indirizzo
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it, indicando come oggetto:” Domanda per
contributo servizi educativi”.

Art. 6
Casi di esclusione
Verranno escluse le domande:
-

presentate da famiglie con bambini non residenti presso il Comune di Sciacca;
presentate da famiglie non in possesso dei requisiti citati nel presente avviso;
che risultino contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive.

Art. 7
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni.
Ferme restando le sanzioni penali previste dal su citato DPR 445/2000, qualora dal controllo
dovesse emergerela non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall’istante, lo stesso
decadrà dai benefici e l’amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente
percepite, gravate dagli interessi legali.
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Art. 8
Tutela della Privacy
I dati di cui l’Amministrazione comunale entrerà in possesso ai fini del presente avviso pubblico,
saranno trattati unicamente per le finalità per cui vengono rilasciati, ai sensi del combinato
disposto di cui all’ articolo13 del D.Lgs. n° 196 /03 “ Codice in materia di Trattamento dei dati
personali”.
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Sciacca.
Dirigente del settore è il dott. Venerando Rapisardi
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