PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI

La Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (cosiddetta La Buona Scuola) si
è attuata attraverso otto Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2017
che hanno introdotto diverse novità già a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
Con D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 è stato istituito il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
della succitata Legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono state stanziate specifiche risorse per il
potenziamento dei servizi offerti alle famiglie e l’abbassamento dei costi sostenuti dai
genitori.
Per l’annualità 2017 (riferita all’anno scolastico/educativo 2017-2018) il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) con specifico Decreto ha assegnato alla Regione
Marche la somma di € 5.318.025,00 da ripartire tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:
- 50% in proporzione alla percentuale di iscritti ai servizi i educativi al 31 dicembre
2015;
- 40% in proporzione alla popolazione di età 0-6 anni, in base ai dati ISTAT;
- 10% in proporzione alla popolazione di età 3-6 anni non iscritta alla scuola
dell’infanzia statale;
La Regione Marche con Delibera di Giunta n. 1376 del 20 novembre 2017, viste le funzioni
assegnate con il succitato Decreto legislativo, ha approvato i criteri di riparto per l’anno
2017 del Fondo proveniente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a favore dello
sviluppo del sistema integrato sopra indicato e, con Decreto del Dirigente n. 713/IFD del 20
novembre 2017, il relativo piano di riparto del Fondo.
Sulla base dei suddetti conteggi al Comune di Recanati è stata assegnata la somma
complessiva di € 45.191,00 costituita da tre tipologie di contributo relative alle
“destinazioni” sopra indicate: € 15.789,00 (fondo Marche destinazione iscritti 0-3 strutture
accreditate), € 26.472,00 (fondo Marche destinazione popolazione 0-6) e € 2.930,00 (fondo
Marche destinazione iscritti 3-6 alla scuola dell’infanzia non statale);
Il succitato Decreto regionale stabiliva la possibilità per il Comune di destinare le somme
assegnate, al finanziamento di spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro
qualificazione, al fine di ridurre la partecipazione finanziaria delle famiglie e nel contempo
di favorire la permanenza dei bambini nei servizi educativi dell’infanzia piuttosto che
inserirli come anticipatari nella scuola dell’infanzia;
L’ Amministrazione comunale, sensibile alle questioni della facilitazione a tutti dell’accesso
ai servizi educativi per la prima infanzia, dell'inclusione di tutte le bambine e di tutti i

bambini attraverso la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e della
conciliazione di tempi di vita e di lavoro delle famiglie, e già dal 2011 impegnata
nell’erogazione di voucher sociali alle famiglie di Recanati per l’abbattimento delle spese
per la frequenza dei servizi educativi 3-36, ha stabilito con atto di Giunta n. 96/2018 di
Destinare, in considerazione dei vincoli stabiliti dalla Regione, le risorse del Fondo come di
seguito indicato:
a) € 15.789,00 a sostegno dei “voucher sociali” erogati dal Comune di Recanati sulla
base del proprio “Regolamento per l’erogazione di misure a sostegno delle famiglie
con minori da tre a trentasei mesi che frequentano l’asilo nido” al fine
dell’abbattimento del costo della retta educativa con riferimento all’a.e. 2017/2018 periodo dal 20/11/2017 al 30/06/2018;
b) € 26.472,00 ripartiti in proporzione al n. dei bambini 0-3 anni e 3-6 anni risultante
all’anagrafe comunale al 30/04/2018.
Sulla base del numero dei residenti nelle due fasce d’età (0-36 mesi e 37-42 mesi) tale
importo è stato ripartito: 46,7% pari a € 12.362,42 (0 – 36 mesi) e 53,3% pari a €
14.109,57 (37 – 72 mesi). Pertanto: € 12.362,42 sono stati destinati a “voucher sociali
straordinari” per le famiglie di Recanati che usufruivano di asili nido non recanatesi
e che pertanto non potevano percepire i “voucher sociali” citati al punto a) destinati
ai fruitori dei servizi collocati nel territorio di Recanati; € 14.109,57 sono stati destinati
all’erogazione di contributi al fine dell’abbattimento del costo della mensa scolastica
sostenuto dalle famiglie dei bambini di Recanati che frequentavano le scuole
pubbliche dell’infanzia recanatesi e che alla data del 30/04/2018 risultavano in regola
con i pagamenti, con una tolleranza massima di € 20,00 di morosità relativamente alla
fruizione di tale servizio. Con la Delibera si stabiliva che le famiglie, regolarmente
inscritte
al
servizio
come
risultante
dalla
piattaforma
https://recanati.ecivis.it/ECivisWEB/ sarebbero state rimborsate, in proporzione
alla spesa sostenuta con riferimento al periodo dal 20/11/2017 al 30/04/2018, nel
proprio “borsellino elettronico”. La percentuale del rimborso era calcolata sulla base
dal rapporto tra importo complessivo della spesa sostenuta dalle famiglie per il
servizio mensa nel periodo dal 20/11/2017 al 30/06/2018 e importo complessivo del
fondo destinabile a tale finalità (€ 14.109,57);
c) € 2.930,00 destinati alle famiglie dei bambini residenti a Recanati inscritti alle scuole
dell’infanzia non statali, al fine dell’abbattimento dei costi sostenuti con riferimento
all’a.s. 2017/2018 - periodo dal 20/11/2017 al 30/06/2018.
Al fine di assegnare alle famiglie di Recanati i contributi sopra definiti come “voucher sociali
straordinari” per la frequenza di asili nido non recanatesi, e quelli destinati agli iscritti alle
scuole dell’infanzia non statali, sono stati emessi appositi bandi pubblici ai quali le famiglie
hanno potuto candidarsi. Non essendo pervenuta alcuna istanza per la concessione dei

“voucher sociali straordinari” il fondo ad essi relativo è stato destinato a sostegno dei
“voucher sociali” comunali erogati secondo l’apposito regolamento comunale “Misure a
sostegno delle famiglie con minori da 3 a 36 mesi che frequentano l’asilo nido”; i contributi
destinati all’abbattimento del costo della mensa scolastica sono stati invece erogati sulla
base dei dati già posseduti dagli Uffici comunali.
Con il fondo Ministeriale di € 45.191,00, con riferimento all’anno scolastico/educativo 20172018, sono stati pertanto erogati:
- “Voucher sociali” per la frequenza degli asili nido di Recanati a n. 21 famiglie;
- Contributi per l’abbattimento del costo della mensa scolastica a n. 346 famiglie;
- Contributi per la frequenza delle scuole dell’infanzia non statali a n. 5 famiglie.
Per l’annualità 2018 (riferita all’anno scolastico/educativo 2018-2019), i Fondi destinati
all’attuazione del Programma Regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema
integrato 0-6 anni non sono stati assegnati automaticamente ma ai Comuni è stato richiesto
di presentare alla Regione un’apposita candidatura con la previsione di interventi
realizzabili all’interno di tre macrocategorie: A) interventi sugli immobili, B) finanziamento
di spese di gestione dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia, C) interventi di
formazione del personale educativo e docente.
Il Comune di Recanati, al fine di offrire una continuità agli interventi già avviati, ha
proposto una progettualità a valere sulla tipologia di finanziamento B) che è stata approvata
e finanziata per complessivi € 230.292,18 di cui € 76.661,96 proveniente dal Fondo Regionale
e € 153.630,22 proveniente dal Fondo Nazionale. Il finanziamento concesso a questo
Comune risulta essere il quarto in ordine di importanza in tutta la Regione dopo solo a
Ascoli Piceno, Fano e Pesaro. A tale importo il Comune di Recanati ha aggiunto quale
cofinanziamento € 25.588,02 cosicché la progettualità complessiva per il corrente anno
scolastico/educativo ammonta ad € 255.880,20.
Al fine di assegnare tali risorse alle famiglie interessate, coerentemente con gli obiettivi e i
requisiti definiti dalla specifica normativa, il Comune di Recanati domani, 20 febbraio,
emetterà un Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo a parziale o totale
copertura delle spese sostenute nell’anno educativo/scolastico 2018-2019 dalla famiglie di
Recanati con ISEE fino a € 21.500,00 per la fruizione dei servizi educativi per l’infanzia
disciplinati dalla L.R. 9/2003 (Nidi di infanzia e Centri Infanzia), e dei servizi scolastici per
l’infanzia (Scuole di Infanzia). Le tipologie di spesa per le quali è possibile richiedere il
contributo sono relative a: retta educativa, pasti, trasporto scolastico, costi obbligatori e
aggiuntivi per attività didattiche (es. assicurazione, uscite didattiche). Il contributo massimo
assegnabile a ciascuna famiglia ammonta a € 5.850,00.
L’Avviso e la relativa modulistica saranno consultabili e scaricabili dal sito del Comune di
Recanati nella sezione “Avvisi dagli Uffici” o reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente.

