COMUNE DI
RAPOLANOTERME

Bando per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi
relativi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia Paritaria Privata “Sacra
Famiglia” - FONDI MIUR Sistema integrato Educazione e Istruzione
A.s. 2018/2019 (gennaio-giugno 2019)

Articolo 1
Finalità generali
Con deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 8.11.2018 è stato definito il Piano regionale di
Riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di Educazione e Istruzione di cui agli artt. 8 e 12 del D.
Lgs. N. 65/2017.
Le finalità del predetto Piano sono il consolidamento e l’ampliamento della rete dei servizi educativi per
l’infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata di cui all’art. 2 D. Lgs. 65/2017 ove prevede la
riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei
servizi educativi per la prima infanzia.
L’importo assegnato al Comune di Rapolano Terme dal MIUR con deliberazione G.R.T. n. 1223/2018 e
destinato alla Scuola dell’infanzia paritaria privata con deliberazione G.C. n. 31 del 27.02.2019, poiché è
relativo all’annualità 2019 sarà ripartito come segue:
- 60% per i beneficiari frequentanti la Scuola da gennaio a giugno 2019;
- 40% per i beneficiari frequentanti la Scuola da settembre a dicembre 2019.
Il presente Avviso, pertanto, viene approvato con la predetta deliberazione della Giunta Comunale di
Rapolano Terme n. 31 del 27.02.2019 ed è finalizzato a promuovere e sostenere le famiglie interessate alla
frequenza della Scuola dell’Infanzia Paritaria Privata “Sacra Famiglia” di Rapolano Terme nell’anno
scolastico 2018/2019, (periodo gennaio-giugno 2019), mediante la riduzione delle tariffe applicate al
servizio e attraverso l’assegnazione di Buoni a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza.
I contributi sono riconosciuti con la modalità dello sconto delle rette/tariffe applicate dal soggetto
gestore della scuola (Scuola paritaria privata).
Art. 2
Destinatari dei progetti ed entità dei contributi
Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della Scuola dell’Infanzia Paritaria Privata
(3-6 anni);
2) avere iscritto i propri figli alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Privata “Sacra Famiglia” di Rapolano Terme
nell’a.s. 2018/2019 (da gennaio a giugno 2019);
3) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di
validità, non superiore ad €. 30.000,00;
4) 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 per il pagamento
della retta.
I contributi sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza della
Scuola dell’infanzia paritaria privata nell’anno 2019, e sono commisurati all’indicatore della situazione
economica equivalente in corso di validità (ISEE 2017) del nucleo familiare, secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili;
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 40,00 mensili;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili.

Art. 3
Risorse disponibili e modalità di assegnazione
Le risorse disponibili e destinate alla Scuola dell’infanzia paritaria privata per l’a.s. 2018/2019 sono stabilite
con deliberazione G.C. n. 31 del 27.02.2019.
Il Comune procede all’approvazione di una graduatoria ad esito dell’istruttoria sulla documentazione
presentata dalle famiglie ordinandola in base all’ISEE, come previsto dall’art. 2 del presente Bando.
L’importo totale del contributo per l’a.s. 2018/2019 (periodo gennaio-giugno 2019) dopo l’erogazione
effettiva da parte del Ministero al Comune, sarà erogato da quest’ultimo al Gestore della Scuola
dell’infanzia paritaria privata “Sacra Famiglia”, il quale applicherà un rimborso sulle rette già pagate
dalle famiglie risultate beneficiarie del contributo.

Art. 4
Presentazione della domanda
La domanda per l’accesso al contributo, redatta sull’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio URP del
Comune o sul sito internet di questo Comune, dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi
rappresenta il minore e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO 29 MARZO 2019.
In alternativa potrà essere spedita, sempre entro il giorno 29.03.2019 tramite PEC all’indirizzo:
comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it
Art. 5
Documentazione da presentare
1- Domanda redatta sul modulo allegato e reperibile presso l’Asilo Nido e presso l’URP del Comune;
2- Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità (ai sensi dell’art.11 comma 9 del DPCM 159/2013,
qualora, alla data della domanda, l’interessato non fosse in possesso dell’attestazione ISE/ISEE di cui
sopra, dovrà dimostrare di aver sottoscritto la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato allegando
alla domanda la relativa ricevuta di presentazione della stessa all’INPS);
3- Copia documento di identità del richiedente in corso di validità
Art. 6
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di
trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del presente bando. I
dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo.
Responsabile del trattamento è il Dr. Marco Anselmi.
Art 7
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Marco Anselmi, responsabile dell’area Amministrativa del
Comune di Rapolano Terme.
Art 8
Informazioni
Ulteriori informazioni sul presente bando possono essere richieste al Comune di Rapolano Terme – ufficio
URP (0577/723210) oppure all’Ufficio Programmazione (0577/723208/206) nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico oppure inviando una mail a programmazione@comune.rapolanoterme.si.it

Rapolano Terme,28.02.2019

IL SINDACO
Emiliano Spanu

COMUNE DI
RAPOLANOTERME

Bando per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi
relativi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia Paritaria Privata “Sacra
Famiglia” - FONDI MIUR Sistema integrato Educazione e Istruzione
A.s. 2018/2019 (gennaio-giugno 2019)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Sig. Sindaco del Comune di Rapolano Terme
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________ , nato a

________________________ il________________in qualità di genitore del/della bambino/a
____________________________________ residente in ____________________________ via
________________________________ tel._______________________frequentante la Scuola
Paritaria Privata “Sacra Famiglia” di Rapolano Terme
CHIEDE DI PARTECIPARE
Al Bando per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi relativi alla
frequenza della Scuole dell’infanzia paritaria privata “Sacra Famiglia” di Rapolano Terme – a.s.
2018/2019 (periodo gennaio- giugno 2019).
Il richiedente attesta la situazione economica del nucleo familiare allegando la certificazione ISEE (
redditi 2017) in corso di validità.
Il richiedente dichiara altresì:
− di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte;
− di 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;
− di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
− di essere consapevole che la presente richiesta è volta ad ottenere un RIMBORSO sulle
rette applicate dal soggetto gestore della Scuola Privata Paritaria “Sacra Famiglia” per la
frequenza del proprio figlio alla suddetta scuola, per l’a.s. 2018/2019 (gennaio-giugno
2019) e che pertanto, a richiesta del Comune, dovrà produrre adeguata documentazione
attestante il pagamento mensile alla scuola;
− di essere a conoscenza che non verranno esaminate domande consegnate oltre il tempo utile,
non compilate correttamente, incomplete o non firmate.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli sull’Isee e che
eventualmente sarà tenuto a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni.
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve pervenire al seguente indirizzo
(se diverso dalla residenza):

_________________________________________________telefono: __________________

La presente domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, con allegata la
seguente documentazione:
1) copia ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità
2) copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ del dichiarante;
dovrà essere CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI
RAPOLANO
TERME
o
spedita
tramite
PEC
all’indirizzo
comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it ENTRO IL GIORNO 29 MARZO 2019.

Rapolano Terme, _________________

FIRMA
_________________________

