COMUNE DI RAGALN A
(Provincia di Catania)

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PRIVATA (3-6 ANNI)
Decreto legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita
sino a sei anni a norma dell’ art.1commi 180 e 181, lett.e),della L.13/07/2015,n.107-Fondo Nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione e supporto del Piano di Azione Pluriennale
Saranno destinatari dell’intervento le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 e 6 anni che
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private.
L’erogazione del contributo alle famiglie, nella misura massima di € 1.500,00, è destinato alla riduzione delle spese
per il pagamento delle rette presso le scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno scolastico in corso 2017/2018.
L’entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, dovrà essere differenziata secondo le
fasce di indicatori ISEE di seguito riportate:

LIMITE INDICATORE
ISEE

PERCENTUALE
RISPETTO ALLA RETTA

Da 0,00 a 8.000,00 Euro
Da 8.001,00 a 16.000,00 Euro
Da 16.001,00 a 24.000,00 Euro
Da 24.001,00 a 36.000,00 Euro
Da 36.001,00

90%
70%
50%
30%
0%

LIMITE MASSIMO DEL
CONTRIBUTO

€ 1.500,00

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.
La domanda di partecipazione debitamente compilata sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio
pubblica istruzione del comune, sottoscritta da un genitore/tutore del/la bambino/a, corredata dalla copia
di un documento valido di identità del richiedente, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del
comune di Ragalna entro il 29 Giugno 2018. La modulistica per richiedere l’incentivo è disponibile presso
l’ufficio pubblica istruzione e scaricabile dal sito web del comune di Ragalna www.comunediragalna.ct.it
Ragalna 01/06/2018
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Lucia Maria Saladdino

Il Sindaco
Salvatore Chisari

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO
DELL’OFFERTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PRIVATA (3-6ANNI)
A.S. 2017/2018
AL COMUNE DI RAGALNA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Il sottoscritto:
cognome e
nome:
Luogo e data di nascita

Codice fiscale
Residenza

Via/piazza

n.

c.a.p

Comune

Telefono __________________________________________________________________

Nella qualità di _________________________________________(genitore o avente la rappresentanza legale) del minore:
cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Residenza
anagrafica
via/
piazza
N

c.a.p

CHIEDE
L’erogazione del contributo per pagamento rette Scuole dell’Infanzia paritaria per l’anno scolastico 2017/2018.

Dati relativi alla Scuola Paritaria frequentata nell’ anno scolastico 2017/2018:
Denominazione Scuola_________________________________________________________
Via/piazza_______________________________________________
DICHIARA
Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000,n.445 ”Testo unico delle disposizione
legislativo e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”e consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi previste dagli articoli
75 e 76 del citato D.P.R. n.445/2000:
1) Di sostenere mensilmente, nell’anno scolastico 2017/2018, una retta mensile di frequenza pari ad
€________________________ e di avere ad oggi pagato la complessiva somma di €____________
come da documentazione fiscale allegata alla presente e rilasciata dalla Scuola.
2) Che il valore I.S.E.E. ammonta ad €________________come da allegato.
3) Di non essere destinatario di altri contributi per la medesima fattispecie.
4) Che le coordinate bancarie dove si richiede l’accredito del contributo sono le seguenti:
IBAN

ABI

CAB

C/C

Banca o ufficio postale________________________________________________________,intestato
a ________________________________________________________________
5) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.L.vo 30 giugno 2003 n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per l’erogazione del contributo compreso i controlli.
6) Di allegare alla presente istanza la seguente documentazione :
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
- Copia della documentazione fiscalmente valida della spesa sostenuta.
Data____________________
Firma
__________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA PARITARIA
SI ATTESTA CHE IL/LA BAMBINO/A_____________________________________________sopra
meglio generalizzato/a frequenta regolarmente la scuola dell’infanzia paritaria ___________________
_____________________ed ha fruito del servizio per almeno metà dell’anno scolastico in corso.

Firma del Responsabile
__________________________________________

