
COMUNE  DI  MENFI
 Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE I
AFFARI GENERALI

Servizio III -   Istruzione

AVVISO PUBBLICO
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 

Piano di azione Pluriennale di cui al D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 – annualità 2017

Contributo a favore delle famiglie con bambini da 4 a 6 anni che 
frequentano la scuola dell'infanzia pubblica e paritaria privata

Visti:
 il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di educazione e di  

istruzione, di cui all' art.8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, concernente l'istituzione del  
Sistema integrato, di educazione e di istruzione, dalla nascita sino a sei anni, adottato dal Consiglio  
dei  Ministri  11  dicembre  2017.Il  Piano  definisce,  per  un  triennio,  la  destinazione  delle  risorse 
disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti  delle risorse del 
fondo nazionale di cui all'art.12 del D:L.gs. n.65 del 11/12/2017.

 il  decreto del   Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita e della Ricerca con la quale ha adottato i  
criteri di riparto del Fondo per l'annualità 2017 e , in funzione agli stessi, ha assegnato alla Regione 
Siciliana un finanziamento complessivo pari ad € 13.187.078,00.Tale riparto e i relativi criteri e il  
percorso che lo hanno determinato sono stati  oggetto di un documento di programmazione, prot. 
N.10655 del 28.03.2018, condiviso e sottoscritto tra il Dipartimento per la Famiglia e le Politiche 
Sociali; per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia per la fascia d'età 0-3 anni (nidi di infanzia  
e servizi intgrativi cosi come definiti dal D.P.R.S. n.126/20013), il Dipartimento dell'Istruzione e 
della Formazione Professionale per le cosidette Sezioni Primavera (fascia d'età 24-36 mesi) e per la  
scuola d'infanzia dai 4 ai 6 anni e l'A.N.C.I: Regionale, dove l'obiettivo primario è quello di porre in 
prima  istanza  le  risorse  disponibili  a  disposizione  delle  famiglie  delle  bambine  e  dei  bambini 
siciliani.

 La nota  prot.  n.  10655 del  28.03.2018 dell'Assessorato regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche 
Sociali e del Lavoro e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, con 
la quale hanno diramato le linee guida per le azioni da attuare con il riparto del fondo anno  2017 
assegnando al Comune di Menfi  € 10.633,66 per la scuola dell'infanzia.

                                                                         
SI COMUNICA

Che saranno destinatari del contributo  le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra 4 e 6 anni 
che frequentano la scuola dell’infanzia paritaria  privata. 
L’erogazione del contributo alle famiglie, nella misura massima di € 1.500,00 è destinato:

1. in favore delle famiglie di bambine e bambini da utilizzare per la riduzione delle spese a loro carico  
per il pagamento delle rette presso scuole dell'infanzia paritarie private, ai sensi della legge n.62 del  
10 marzo 2000 e s.m., per l'anno scolastico  2017/2018.

2. alle  Scuole  dell'  infanzia  paritarie  per  accoglienza  gratuita  alla  frequenza  di  alunni  secondo  le  
modalità previste dalla L.R: 29 settembre 2016 n.20 art.7 in condizioni di disabilità certificata o di  
disagiate condizioni economiche (D.A. 6584 del 28.10.2016).

3. Nel caso di economie sulle somme assegnate al Comune di Menfi,per minori richieste contributo di  
cui ai punti 1) e 2) , le stesse saranno ripartite alle famiglie dei bambini 4-6 anni che hanno usufruito  



del servizio mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia con pagamento ticket di compartecipazione 
secondo le fasce ISEE stabilite dalle direttive regionali.

L'entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente , verrà differenziata secondo fasce 
di Indicatore ISEE di seguito riportate:

LIMITE INDICATORE ISEE PERCENTUALE RISPETTO 
ALLA RETTA

LIMITE MASSIMO 
CONTRIBUTO

Da 0,00 a 8.000,00 Euro 90,00%

€ 1.500,00

Da 8.001,00 a 16.000,00 Euro 70,00%

Da 16.001,00 a 24.000,00 Euro 50,00%

Da 24.001,00 a 36.000,00 Euro 30,00%

Da 36.001,00 0,00%

L'attestazione I.S.E.E. Valida è quella rilasciata dal 15 Gennaio 2018.

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 aquisizione di quella attestante  
l'effettiva presenza del bambino e, quindi della fruizione del servizio per almeno la metà dell'anno scolastico.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. In tal caso il Comune dovrà acquisire  
apposita  attestazione  ai  sensi  della  legge  da  parte  della  famiglia  di  non  essere  destinataria  di  ulteriori 
contributi per la medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta.
Coloro che fossero interessati, dovranno presentare istanza al Comune entro e non oltre il  14 dicembre 
2018 utilizzando l'apposita modulistica per erogazione contributo retta scuola dell'infanzia paritaria redatta 
sul  formulario ,allegato A, e compilato in ogni sua parte, corredata dai seguenti documenti:

1. Attestazione ISEE in corso di validità;
2. Documentazione  fiscalmente  valida  di  attestazione  della  spesa  relativa  all'anno  scolastico 

2017/2018, rilasciatoa dalla scuola dell' infanzia paritaria;
3. Attestazione di effettiva presenza del bambino e quindi di fruizione del servizio per almeno la metà  

dell'anno scolastico rilasciata dalla Scuola dell'infanzia paritaria;
4. Attestazione da parte della famiglia di no essere destinataria di ulteriori contributi per la medesima  

fattispecie o di non averne fatto richiesta;
5. fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le Scuole dell'infanzia paritarie che vorranno accedere alla ripartizione del contributo per avere accolto  
gratuitamente per la frequenza, secondo le modalità previste dall'art.7 della L.R. n. 20 del 29.9.2016, presso  
le proprie strutture , un numero di alunni, diversi da quelli per i quali si è ottenuto il riconoscimento di un 
contributo con D.D.S. n.9375 del 22.12.2017, dovranno inoltrare apposita istanza al Comune, entro e non  
oltre il 14 dicembre 2018, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio ,allegato B.

Si precisa che per quanto non espressamente  riportato in corpo al presente avviso, si  farà riferimento a  
quanto disposto dalla normativa  di settore e dalle disposizioni interdipartimentali di cui al documento di  
programmazione trasmesso a questo Comune con nota prot. 10665 del 28.03.2018.

Per chiarimeti e/o informazioni rivolgersi all'Ufficio Istruzione 092570257
Responsabili Istruttoria : Buttafuoco Leonarda e Cacioppo Leonarda
Responsabile procedimento: Dott.ssa Francesca Monaco

    Il Responsabile del Servizio III - Istruzione                                  Il Capo Settore AA.GG.
             F.to Dott.ssa Francesca Monaco                                        F.to Dr. Gaspare Quartararo
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