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COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
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PROVINCIA DI CATANIA

Prot. 83-5 5

Motta Sant' Anastasia o f . o G. Us

Area I Affari Generali e Sociali

Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione a
supporto del piano di Azione Pluriennale. Scuole dell'infanzia
paritarie private e Sezioni Primavera- Riparto annualità 2017
BANDO PUBBLICO
PREMESSO
Visto il D.L.vo n. 65 del 13/04/17 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. e), della Legge dcl 13/07/15
n.107";
Richiamati, in particolare gli artt. 8 e 12 del suindicato decreto, con i quali, rispettivamente, si
stabilisce l'adozione di un Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema
Fondo
integrato di educazione di istruzione e si fissano le finalità ed i criteri di riparto del
nazionale all'uopo istituito;
Preso atto che, con apposito decreto, il MIUR ha provveduto alla ripartizione del suindicato per
l'annualità 2017;
Vista la nota prot. I 0655 del 28/03/18, acquisita al prot. di questo Ente al n. 5092 del 29/03/18, con
la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia e quello dell'Istruzione comunicano l'assegnazione
della quota di risorse attribuita a ciascun comune a valere sul suddetto Fondo ed, altresì,
impartiscono specifiche direttive per l'utilizzo delle risorse medesime;
Rilevato che, giusta la citata nota 10655/18, al Comune di Motta Sant' Anastasia è stata assegnata la
somma di€. 18.127,91 da destinare alle famiglie dei bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi
che frequentano le cosiddette "sezioni primavera" nonché dei minori di età compresa tra i 3 ed i 6
anni che frequentano la scuola del!' infanzia paritaria pubblica e privata;
Rilevato, altresì, che con successiva nota prot. 26028 del 23/04/18 (acquisita al prot. 6461 del
24/04/18) l'Assessorato Regionale all'Istruzione ha comunicato l'avvenuta individuazione di una
quota delle risorse de quibus, ammontante ad €. 3.279,60 e ricompresa nell'assegnazione
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complessiva, da destinarsi all'istituzione scolastica ivi esattamente indicata quale contributo per il
funzionamento nell'anno scolastico 2017/18 della sezione primavera;
Che, in esito alla predetta detrazione, le risorse oggetto della presente programmazione ammontano
ad €. 14.848,31 [€.18.l27,9l(assegnazione complessiva) - €. 3.279,60 (contributo ente gestore
sez.primavera) ;
Vista la deliberazione di G.M. n. 36 del 27/04/2018, esecutiva ad oggetto: "Fondo Nazionale per il
Sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale.Ripa1io
annualità 2017. Progranima di utilizzo delle risorse", il cui contenuto si intende qui integralmente
riportato e trascritto
Tutto ciò premesso

SI RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale di Motta Sant' Anastasia, nel rispetto delle direttive regionali
all'uopo impartite, ha individuato la destinazione delle somme disponibili come segue:
MISURA 1: €. 11.878,64 (pari all'80% delle risorse disponibili) per l'erogazione di contributi in
favore delle famiglie di bambini e bambine per la riduzione delle spese a loro carico per il
pagamento delle rette per l'anno scolastico 2017118 presso le scuole dell'infanzia paritarie private,
ai sensi della legge 62/2000;
Il contributo non potrà essere superiore ad€. 1.500,00.
Le famiglie con bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 6 anni che frequentano la scuola dell'infanzia
paritaria privata nonché le famiglie dei bambini/e di età compresa tra 24 e 36 mesi che frequentano
le sezioni Primavera paritarie private, in possesso dei requisiti sotto specificati possono presentare
istanza per l'accesso al suddetto contributo.
Requisiti per accedere al beneficio:
Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

-residenza del nucleo familiare nel Comune di Motta Sant' Anastasia;
-presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio frequentante nell'anno scolastico 2017/2018
scuole dell'infanzia paritarie private o sezioni primavera paritarie private;
-attestazione ISEE in corso di validità inferiore a€ 36.000,00
Entità del contributo:
L'importo del contributo, differenziato per fasce ISEE e in percentuale alla retta a carico di
ciascuna famiglia, verrà calcolato come segue:
LIMITE INDICATORE
ISEE
da 0,00 a 8.000,00 euro
da 8.000,01 a 16.000,00 euro
da 16.000,01 a 24.000,00 euro
da 24.000,01 a 36.000,00 euro
da 36.000,01 euro

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

LIMITE MASSIMO DEL
CONTRIBUTO
€. 1.500,00
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Termini e modalità di presentazione dell'istanza:
Le domande di assegnazione del contributo dovram10 essere redatte, in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, esclusivamente sull'apposito schema allegato "A" al presente
bando, scaricabile dal sito internet del Comune e reperibile presso l'Uffico di Servizio Sociale del
Comune (Piazza Umberto n. 27).
Le domande dovranno essere sottoscritte dal genitore/tutore del/della bambino/a e corredate dalla
seguente documentazione:
1) Certificato rilasciato dal titolare della scuola paritaria privata frequentata, attestante l'iscrizione
del/della bambino/a per l'anno scolastico 2017/2018 alla scuola dell'infanzia o alla sezione
primavera, l'indicazione del tempo di frequenza e della retta corrispondente;
2) Modello ISEE e DSU in corso di validità relativi al nucleo familiare;
3) Copia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.
Le domande dovranno essere consegnate, entro e non oltre il giorno 30/06/2018 presso l'Ufficio
Protocollo del Comune, in Piazza Umberto 22.
Pertanto, saranno escluse:
- le domande non redatte sul modello appositamente predisposto dal Comune;
- le domande redatte in modo incompleto o dalle quali non si evinca il possesso dei requisiti richiesti;
-le domande non corredate dalla documentazione richiesta;
- le domande non firmate e/o debitamente autocertificate con le modalità di cui al D.P.R. 445/00;
- le domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
Istruttoria delle istanze:
L'Ufficio Servizi Sociali procederà all'istruttoria delle istanze ed alla verifica del possesso dci requisiti
richiesti.
Ultimata la suddetta istruttoria verrà redatta una graduatoria provvisoria che, unitamente all'elenco delle
domande non ammesse, verrà pubblicata ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
Entro il termine di 5 giorni dalla suddetta pubblicazione, gli intressati potranno inoltrare all'Ufficio Servizi
Sociali eventuale ricorso alla graduatoria.
Esaminati tutti gli eventuali ricorsi, l'Ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva che verrà
approvata con apposita determina del Responsabile dell'Area l Servizi Generali e Sociali.
Criteri per la formulazione della graduatoria:
Nella formulazione della graduatoria verrà data priorità alle famiglie con indice lSEE più basso e, a parità di
lSEE, ai nuclei al cui interno vi è il maggior numero di minori.
Il contributo verrà erogato sino all'esaurimento dei fondi disponibili(€. 11.878,64).
Le istanze non finanziate verranno inserite in un'apposita lista d'attesa e potranno essere prese in
considerazione per l'accoglimento in caso di risorse resesi disponibili per decadenza dal beneficio da parte di
richiedenti già ammessi.
Ripartizione del fondo cd erogazione dcl contributo:
II contributo sarà erogato successivamente all'accredito delle risorse da parte della Regione Siciliana cd
a seguito della presentazione di:
• regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa;
• regolare attestazione in ordine alla effettiva presenza del bambino e, quindi, della fruizione del
servizio per almeno la metà dell'anno scolastico 2017/2018;
• attestazione da parte della famiglia, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00, di non essere destinataria di
ulteriori contributi per la medesima fattispecie.
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MISURA 2: €. 2.969,66 (pari al restante 20% delle risorse disponibili) per lerogazione di un
contributo agli enti gestori per l'accoglienza gratuita di un numero di alunni secondo le modalità
previste dall'art. 7 L.R. 29/09/16 n. 20 e relativo decreto assessoriale n. 6584 del 28/10/16 (alunni
in condizioni di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche [ISEE non superiore ad
€. 12.058,82]) diversi rispetto a quelli eventualmente già ammessi, giusta d.d.s. n. 9375
del22/12/l 7.
Le scuole dell'infanzia paritarie private aventi sede in questo territorio che vorranno accedere al
predetto contributo secondo le succitate modalità dovranno inoltrare apposita istanza al Comune
utilizzando esclusivamente l'apposito schema allegato "B" al presente bando, scaricabile dal sito
internet del Comune e reperibile presso l'Uffico di Servizio Sociale del Comune (Piazza Umberto
Il. 27).
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della Scuola dell'infanzia paritaria
e corredate dalla seguente documentazione:
I) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, di accoglienza gratuita di alunni individuati ai sensi
dell'art. 7 L.R. 20/16 e relativo decreto assessoriale n. 6584 del 28/10/16 16 (alunni in condizioni
di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche [ISEE non superiore ad €.
12. 058, 82])
2) Attestazione che gli alunni per cui è richiesto il presente contributo sono diversi da quelli per i
quali si è ottenuto il riconoscimento di un contributo con D.D.S. n. 9375 del 22/12/17;
4) Attestazione resa, ai sensi del D.P.R.445/00 e secondo lo schema allegato"C" al presente bando,
dai genitori deglia !unni ammessi gratuitamente alla frequenza, con allegata attestazione ISEE in
corso di validità.
5) Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nel presente bando_;
6) Copia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Le domande dovranno essere consegnate, entro e non oltre il giorno 30/06/2018 presso l'Ufficio
Protocollo del Comune, in Piazza Umberto 22.
Pertanto, saranno escluse:
- le domande non redatte sul modello appositameute predisposto dal Comune;
- le domande redatte in modo incompleto o dalle quali non si evinca il possesso dei requisiti richiesti;
-le domande non corredate dalla documentazione richiesta;
- le domande non firmate e/o debitamente autocertificate con le modalità di cui al D.P.R. 445/00;
- le domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
Il contributo verrà erogato sino all'esaurimento dei fondi disponibili(€. 2.969,66).
Verrà data priorità alle famiglie con indice ISEE più basso e, a parità di ISEE, ai nuclei al cui interno vi è il
maggior numero di minori.
Le istanze non finanziate verranno inserite in un'apposita lista d'attesa e potranno essere prese in
considerazione per l'accoglimento in caso di risorse resesi disponibili per decadenza dal beneficio da parte di
richiedenti già ammessi.
II contribnto sarà erogato sncccssivamente all'accredito delle risorse da parte della Regione Siciliana.
Controlli:
Ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R.445/00, potranno essere effettuati controlli, sia a campione che in
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. Qualora, a
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seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto ovvero in caso di dichiarazioni
mendaci del beneficiario, si procederà alla revoca del beneficio e l'assegnatario sarà tenuto alla restituzione
delle somme eventualmente erogate.
Informazioni sul trattamento dei dati: Ai fini previsti dal Reg.U. E. n. 679/2016, si informa che i
dati personali di ciascuno degli interessati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal succitato regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Motta Sant' Anastasia, in persona del Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area I -Affari Generali e Sociali, dott. G. Di Naso.
Finalità del trattamento: il trattamento è finalizzato unicamente agli scopi previsti dal presente avviso.
Modalità del trattamento: il trattamento è realizzato attraverso operazioni effettuate con o senza l'ausilio
di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, eleborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. TI trattamento è svolto dal titolare e dagli
incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
Conferimento dei dati e rifiuto: L'interessato presta il proprio consenso mediante la sottoscrizione
dell'apposita dichiarazione prevista in calce all'istanza di partecepazione. Poiché sono richiesti i soli
dati necessari e pertinenti per le finalità di cui al presente avviso, il rifiuto di conferire i dati personali
e/o la mancata sottoscrizione della succitata dichiarazione di consenso comporta l'impossibilità di
prendere parte alla selezione di cui al presente avviso.
Comunicazione dei dati: nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il
Responsabile di Trattamento e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione
per tutte le attività previste dal presente avviso. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di
trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti.
Conservazione dei dati: i dati personali dei candidati saranno conservati finchè non saranno più
necessari ai fini della presente procedura.
Diritti dell'interessato: è diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso
prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Ali' interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo
al Garante in caso di violazione.dei propri dati personali.
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del
trattamento in precedenza effettuato.
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
pec all'indirizzo infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it
Informazioni:
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:
o

e1nail: servizisociali@co1nune.111ottasantanastasia.ct.it

•
•

telefono: 095/7554204- 09517554210 e 095/7554229
Ufficio Servizi Sociali, Piazza Umberto 27, Motta Sant'Anastasia nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
martedì dalle ore 16,00 alle ore17,30

li presente avviso viene pubblicato ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Motta
Sant' Anastasia.
. I'1
Motta Sant' Anastasia,

•

o6 Gl u, 2013
•
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