
 
COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
4° SETTORE 

RAPPORTI SOCIALI 
E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

******************** 

AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DELL’ASILO NIDO (0-3) E DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PARITARIA PUBBLICA E 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. 1 commi 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 0 e 6 anni che frequentano l’asilo nido 

comunale e la scuola dell’infanzia paritaria  pubblica e privata. 

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 l’asilo nido comunale e  le scuole dell’infanzia paritarie pubbliche e private per l’anno scolastico in corso 2017/2018 e per la riduzione 

delle spese per mensa scolastica, per la scuola pubblica. 

 

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 

 

 

LIMITE MASSIMO DEL 

CONTRIBUTO 

Da 0,00 a 8.000,00 Euro 90%  

Da 8.001,00 a 16.000,00 Euro  70%  

Da 16.001,00 a 24.000,00 Euro 50% € 1.500,00 

Da 24.001,00 a 36.000,00 Euro 30%  

Da 36.001,00 Euro 0%  

 

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 educativo / scolastico. 

 

Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. 

 

La domanda di partecipazione debitamente compilata sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente 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 Aragona improrogabilmente entro il 31 maggio 2018. La modulistica per richiedere l’incentivo è disponibile presso i 

servizi sociali –Staff del Sindaco e scaricabile dal sito web del Comune di Aragona www.comune.aragona.ag.it 

 

Aragona 30/04/2018 

 

Il Vice Responsabile del IV° Settore                       L’Assessore alle politiche sociali                                                              Il Sindaco 

  F.to Assunta Lattuca                                                 F.to Stefania Di Giacomo Pepe                                                 F.to Giuseppe Pendolino 

 

http://www.comune/

