DGR N. 68 DEL 04/02/2013 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE S.A.D. PER L’IMPIEGO
DELLE RISORSE ISCRITTE DEL PAR FAS ABRUZZO 2007/2013 – LINEA DI AZIONE V.2.1.a :
Attuazione del Piano di Azione “Obiettivi di servizi di cura per l’Infanzia”

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO
DELLE RETTE PRESSO GLI ASILI NIDO ACCREDITATI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la la DGR n. 68 del 04/02/2013 della REGIONE ABRUZZO avente ad oggetto “APPROVAZIONE
S.A.D. PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE ISCRITTE NEL PAR FAS ABRUZZO 2007/2013 linea di
azione V.2.1.a: attuazione del Piano di Azione Obiettivi di “ Servizi di cura per l’infanzia”
RENDE NOTO
Che sino al 31/10/2014 sono aperti i termini per l’istanza di accesso ai contributi a sostegno del pagamento
delle rette di frequenza presso asili nido accreditati (o in fase di accreditamento. In tale caso
l’accreditamento dovrà perfezionarsi entro il termine del 31/10/2014).

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso, a pena di esclusione, i soggetti che alla
data di presentazione dell’istanza siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di SAN GIOVANNI TEATINO alla data dell’iscrizione presso il Nido per almeno
un genitore oppure genitore (almeno uno) che lavora nel Comune di San Giovanni Teatino;
2. famiglie nel cui nucleo familiare vi siano minori compresi nella fascia di età 0-2 e frequentanti servizi
educativi per la prima infanzia accreditati o in fase di accreditamento secondo quanto disposto dalla DGR
n. 935/2011 e ss.mm.ii. (per i nidi accreditandi, la procedura di accreditamento dovrà perfezionarsi entro il
termine del 31/10/2014).
3. le domande possono essere presentate dai soggetti che hanno confermato una nuova iscrizione presso asili
nido pubblici o privati accreditati (o in fase di accreditamento) per il periodo 01/02/2014- 31/12/2014 a
fronte di spese documentate per le rette di frequenza dell’Asilo Nido,
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le istanze di contributo saranno inserite in una graduatoria costituita sulla base dei seguenti criteri:
Situazione lavorativa
Entrambi i genitori che lavorano
Un genitore che lavora
Bisogno sociale

Punti 8
Punti 4

Nucleo familiare incompleto/assenza di un genitore
per decesso, separazione, donna nubile.
Nucleo familiare a rischio su proposta dei
competenti servizi sociali
Presenza di altri bambini da 0 a 3 anni e/o madre in
gravidanza
Bambino diversamente abile (legge 5/2/1992
n.104)
Situazione ISEE
Fascia 1 (inferiore a € 8.000,00)
Fascia 2 (da € 8.001,00 a € 14.000,00)
Fascia 3 (da € 14.001,00 a € 20.000,00)
Fascia 4 (da € 20.001,00 a e € 30.000,00)
Fascia 5 (> € 30.001,00)

Punti 6
Punti 8
Punti 3
Punti 8

Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1

A parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di priorità:
a) entrambi i genitori che lavorano;
b) nucleo familiare più numeroso;
c) età inferiore del bambino;
d) presenza di gemelli;
e) ISEE familiare più basso.
DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
La domanda è da redigersi su apposito modulo reperibile presso lo sportello del Servzio delle Politiche
Sociali sul sito internet del Comune di San Giovanni Teatino (www.comunesgt.gov.it) allegando:
1. copia della domanda di iscrizione al nido (se privato);
2. certificazione ISEE (reddito 2013);
3. copia del documento di identità del richiedente,
Successivamente, in seguito ad istruttoria delle domande, qualora il richiedente accedesse al
contributo, su richiesta dovrà consegnare copia delle ricevute di pagamento relative alla frequenza.
MODALITA’ DI EROGAZIONE AL CONTRIBUTO
Il beneficio sarà erogato, in relazione alle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, secondo i seguenti
parametri e proporzionalmente al punteggio ottenuto:
 da punti 1 a 15 punti: fino ad un massimo del 40% della spesa sostenuta
 punti ≥ 16: fino ad un massimo del 60% della spesa sostenuta;
In caso di economie, le stesse saranno ripartite in modo proporzionale tra gli aventi diritto.
Le graduatorie approvate con provvedimento del responsabile del Settore II-Affari Generali e Servizi al
Cittadino e saranno pubblicate e disponibili sul sito web del Comune di San Giovanni Teatinowww.comunesgt.gov.it.
San Giovanni Teatino, 19/09/2014
Il Responsabile del Settore II
f.to Dott. Massimiliano Spadaccini

