COMUNE DI ALCAMO
EX LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON
BAMBINI DA 3 A 6 ANNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - FONDO NAZIONALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE DI CUI AL
D. LGS. N.65 DEL 13/04/2017- ANNUALITÀ 2018

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE 3 AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA
AREA 2 – SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Premesso:
 che al Comune di Alcamo è stata assegnata la somma di € 20.200,00 per l’intervento relativo ai servizi per l’infanzia da 3
a 6 anni – contributo per l’abbattimento del contributo per la mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia pubblica
statale - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione pluriennale di
cui al D. Lgs. n.65 del 13/04/2017- annualità 2018;
 che i destinatari dell'intervento dovranno essere le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 e 6 anni
che usufruiscono del servizio di mensa scolastica nella scuola dell’infanzia pubblica statale;
 che si potrà erogare un contributo, nel limite massimo di € 350,00, in favore delle famiglie dei bambini e delle bambine,
da utilizzare per la riduzione delle spese a loro carico per il pagamento delle rette di mensa scolastica presso i servizi per
l’infanzia per l'anno scolastico 2019/2020;
 che l’entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, verrà differenziata secondo fasce di
Indicatore ISEE come di seguito riportato:

LIMITE INDICATORE ISEE

PERCENTUALE RISPETTO ALLA

LIMITE MASSIMO DEL

RETTA

CONTRIBUTO

Da 0,01 a 8.000,00 euro

100%

Da 8.001,00 a 16.000,00 euro

80%

Da16.001,00 a 24.000,00 euro

60%

Da 24.001,00 a 36.000,00 euro

40%

Da 36.001,00 euro in poi

20%




€ 350,00

che il contributo sarà erogato dal Comune a rimborso delle spese sostenute, mediante presentazione di regolare
documentazione, fiscalmente valida, di attestazione della spesa e solo se l'effettiva presenza del bambino e, quindi, della
fruizione del servizio supera il 50% del totale dei giorni di presenza per l’anno scolastico 2019/20;
che il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoghe finalità (es. eventuali contributi accordati agli
appartenenti alle forze dell'ordine ed ai militari o esoneri dal pagamento della mensa scolastica concessi dai Servizi
sociali dell’Ente), pertanto il Comune dovrà acquisire apposita attestazione ai sensi di legge da parte della famiglia, di
non essere destinataria di ulteriori contributi per la medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta;
RENDE NOTO

che i cittadini interessati, dovranno presentare istanza al Comune di Alcamo, utilizzando apposita modulistica (allegato A),
allegando:
1) Attestazione ISEE in corso di validità;
2) Documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa rilasciata dalla Direzione 3- area 2 Pubblica Istruzione del
Comune di Alcamo, ufficio refezione scolastica;

3) attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi per la medesima fattispecie o di non averne
fatto richiesta.
4) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Si specifica che in caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, sarà data precedenza alle famiglie con indice ISEE più
basso.
Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Alcamo sito in Piazza Ciullo , 29 o tramite Pec al seguente indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it. entro e non
oltre il 19/08/2020 ore 12,00.
Tutta la modulistica potrà essere acquisita presso l’ufficio di Pubblica Istruzione di questo Ente sito in via Verga,65 -1° piano ,
l’Ufficio URP o collegandosi sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it home page.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Sebastiano Luppino

