Comune di Enna
Area dei Servizisociali e dell'istruzione
Servizio Asili Nido

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di contributi alle famiglie con figli che hanno frequentato gli asili nido
comunali nell’Anno Educativo 2017/2018
IL DIRIGENTE
Visto il D. Lgs. n. 65 del 13.04.2017 – Istituzione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione
dalla nascita e fino a sei anni, a norma dell’articolo1 commi 180 e 181 lettera e), della Legge 13
luglio 2015 n. 107 – Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Annualità 2017;
Vista la Nota congiunta prot. 10655 del 28.3.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali e dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione, con la quale sono
state comunicate le somme assegnate a ciascun Comune per l’annualità 2017 ed impartite le
direttive in ordine alle possibili azioni da attuare da parte dei comuni beneficiari;
Preso atto che la somma assegnata per l’annualità 2017 al Comune di Enna, relativa ai servizi per
la prima infanzia,ammonta ad €84.616,84;
Preso atto, altresì, che la suddetta Nota indica che i destinatari degli interventi dovranno essere le
famiglie che frequentano i servizi socio educativi per la prima infanzia - sia pubblici che privati attraverso l’erogazione di un contributo da utilizzare per la riduzione delle spese a loro carico per il
pagamento delle rette nella misura del 70 % delle risorse assegnate;
Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 262 del 23.05.2019, n° registro generale 1700
del 27.05.2019, pubblicata all’albo pretorio on line di questo comune dal27.05.2019 al
10.06.2019, con la quale è stato approvato lo schema del seguente avviso pubblico

RENDE NOTO

Destinatari e finalità dell’intervento
Sono destinatari dell’intervento le famiglie dei bambinie delle bambine, che hanno frequentato gli
asili nido comunali Biricoccolo e Donizetti nell’anno educativo 2017/2018. Il fondo verrà utilizzato
per l’erogazione di un contributo, nel limite massimo di € 1.500,00, in favore delle stesse per la
riduzione della spesa sostenuta per il pagamento delle rette.

Entità del contributo
L’importo del contributo, differenziato in funzione del valore ISEE ed in percentuale rispetto
all’importo della retta a carico di ciascuna famiglia, verrà calcolato nel seguente modo:
LIMITE INDICATORE ISEE
da 0,00 a 8.000,00 euro
da 8001,00 a 16.000 euro
da 16.001,00 a 24.000,00 euro
da 24.001,00 a 36.000,00 euro
da 36.001,00 euro

PERCENTUALE RISPETTO ALLA
RETTA
90%
70%
50%
30%
0%

LIMITE MASSIMO
CONTRIBUTO
€ 1.500,00

Il contributo non potrà essere cumulato con altri aventi analoga finalità (INPS o altri Enti). In tal
senso il Comune dovrà acquisire apposita attestazione, rilasciata ai sensi di legge dai richiedenti,
nella quale dovrà essere dichiarato di non essere destinatari di ulteriori contributi della medesima
fattispecie.

Termini e modalità di presentazione dell’istanza
Le istanze di richiesta del contributo dovranno essere:
- presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso ed improrogabilmente entro il
18 Giugno 2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Enna sito in Piazza Coppola n. 1,
oppure inviate tramite posta (farà fede il timbro postale) o tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.enna.it ;
- compilate sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.
445/2000, tramite il modello predisposto dall’Ufficio Politiche Sociali - Servizi Asili Nido -,
reperibile sul sito internet www.comune.enna.it e presso l’Ufficio Politiche Sociali – Servizi
Asili Nido o presso gli asili nido comunali;
- sottoscritte da un genitore/tutore del/la bambino/a;
Non saranno prese in considerazione le istanze:
- presentate o pervenute oltre il termine prescritto;
- non redatte sull’apposito modello predisposto dal Comune;
- redatte in maniera incompleta o dalle quali non si evinca il possesso dei requisiti;
- non firmate e/o debitamente autocertificate con le modalità di cui al DPR 445/200;
- prive della documentazione richiesta.

Istruttoria delle istanze ed erogazione del contributo
L’Ufficio preposto procederà all’istruttoria delle istanze ed alla verifica in ordine al possesso dei
requisiti richiesti.
Al termine dell’istruttoria verrà redatta una graduatoria provvisoria.
La suddetta graduatoria provvisoria e l’elenco delle istanze non ammesse, verranno pubblicati sul
sito del Comune tramite avviso.
Entro giorni 5, decorrenti dalla data di pubblicazione, gli interessati potranno inoltrare all’Ufficio
preposto ricorso avverso la graduatoria.
Esaminati tutti gli eventuali ricorsi, l’Ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva che
sarà approvata tramite apposito provvedimento del Dirigente.

Con il medesimo provvedimento si provvederà ad erogare la somma spettante a ciascun
beneficiario.

Controlli
Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, il Comune potrà effettuare gli opportuni
controlli, tramite campionamento o nell’ipotesi in cui vi siano fondati dubbi in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Trattamento dati
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
196 del 2003, così come modificatodal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, avverrà solamente per le
finalità di cui la presente avviso. Il Comune di Enna, al quale vengono presentate le dichiarazioni o
le certificazioni ed al quale vengono trasmessi i dati, è titolare del trattamento degli stessi.

Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali - Servizi asili nido – Via della
Resistenza n. 1, nelle giornate di Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 10alle ore 13
Tel0935/40218, oppure rivolgersi presso gli asili nido comunali Biricoccolo e Donizetti Tel
0935/501223 0935/20773.

Il Dirigente dell’Area
F.to Ing. Paolo Puleo

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ENNA
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI
“BIROCOCCOLO” E “DONIZETTI” ANNO EDUCATIVO 2017/2018
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a___________________________________
il_______________ C.F.___________________________ residente a_______________________________
in Via___________________________________________n_________ tel___________________________
Cell________________________________ email_______________________________________________

CHIEDE
AI SENSI DEL D. LGS. N. 65 DEL 13.4.2017 - ANNUALITA’ 2017
DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO
FREQUENTATO GLI ASILI NIDO COMUNALI NELL’ANNO EDUCATIVO 2017/2018.
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o di formazioni di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
(completando gli spazi vuoti, a pena di esclusione dalla graduatoria)

□di essere genitore/tutore del/la bambino/a: ________________________________________
nato/a a _____________________________ Prov_________________ il ___________________
residente a ______________________________ in Via __________________________________

che nell’anno educativo 2017/2018, il/la bambino/a è stato/a iscritto/a all’asilo nido :

□Biricoccolo□Donizetti

□che il proprio nucleo familiare è composto da:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RAPPORTO DI
PARENTELA

□di non essere beneficiario/a e di non aver presentato domanda per altri rimborsi, sovvenzioni
economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo (INPS o altri Enti);

Il sottoscritto allega alla presente:
- copia documento identità, in corso di validità, del richiedente.

Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy”), modificato dal D.
Lgs.101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), autorizza il trattamento dei propri dati personali
ai fini dello svolgimento dell’istruttoria relativa al presente procedimento.

Enna lì__________________
Firma
-----------------------------------------------

