_____________________
AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI – ANNUALITA’ 2018
Concessione contributi a totale o parziale copertura delle spese per la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia
e della scuola per l’infanzia, pubblici e privati accreditati, sostenute dalle famiglie di Recanati nell’anno educativo o
scolastico 2018/2019.
ART.1 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI
Le finalità dell’intervento, finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.), della
Regione Marche e del Comune di Recanati, sono:
a) facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia e centri per
l’infanzia) pubblici e privati, disciplinati dalla L.R. 9/2003 autorizzati e accreditati, così come l’utilizzo delle
scuole dell’infanzia pubbliche e private per favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.
b) supportare ed affiancare le famiglie, soprattutto quelle con particolari disagi sociali ed economici, nel compito
di assicurare le condizioni migliori per la crescita dei bambini;
c) sostenere i genitori, in particolar modo le donne chiamate in prima persona a farsi carico della cura dei figli,
nell’accesso al mondo del lavoro e nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
ART. 2 – BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
Possono ottenere la concessione di contributi a totale o parziale copertura delle spese sostenute nell’anno educativo
o scolastico 2018/2019 per la frequenza dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia (0-6 anni) pubblici e privati
accreditati, le famiglie con reddito I.S.E.E. fino a € 21.500,00 come di seguito dettagliato:
1) Le famiglie con reddito I.S.E.E. fino a € 5.954,00 (assegno sociale INPS 2019) o con specifica segnalazione
del Servizio Sociale Territoriale, i cui minori frequentano i servizi educativi per l’infanzia previsti dalla L.R.
9/2003 (asili nido e centri infanzia) e i servizi scolastici per l’infanzia (scuole dell’infanzia) possono
ottenere l’esonero totale o il rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 5.850,00.
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento ammonta a € 76.405,85.
2) Le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a € 5.954,00 e fino a € 21.500,00 i cui minori frequentano i servizi
educativi per l’infanzia previsti dalla L. 9/2003 (asili nido e centri infanzia) possono ottenere l’esonero
parziale o il rimborso dell’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 4.000,00.
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento ammonta a € 64.04,76.
3) Le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a € 5.954,00 e fino a € 21.500,00 i cui minori frequentano i servizi
scolastici per l’infanzia (scuole dell’infanzia) possono ottenere l’esonero parziale o il rimborso fino all’80%
delle spese sostenute fino ad un massimo di € 4.000,00.
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento è costituito dalle eventuali economie rilevate in seguito
all’assegnazione dei benefici previsti per gli interventi 1) e 2).
Possono risultare beneficiarie delle agevolazioni previste dal presente Avviso anche le famiglie che ricevono già i
“voucher sociali” comunali concessi a parziale rimborso della spesa sostenuta per la frequenza dell’asilo nido, o il
bonus INPS o altro contributo regionale o nazionale per le finalità previste dal presente Avviso, purché l’ammontare
dei contributi complessivamente percepiti non superi la spesa sostenuta.
Non possono risultare beneficiari coloro che ricevendo rimborsi da più Enti usufruiscono già dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia a costo zero.

_____________________
ART 3. REQUISITI DEI BENEFICIARI
Ai fini della concessione dei benefici economici di cui all’art. 2, i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Recanati almeno a far data dal 01/09/2018;
- avere al proprio interno almeno un minore frequentante o intenzionato a frequentare nell’anno
educativo/scolastico 2018-2019 un servizio educativo, pubblico o privato, disciplinato dalla L.R. 9/2003 (nido
di infanzia o centro per l’infanzia) o una scuola dell’infanzia, pubblica o privata accreditata;
- possedere un reddito I.S.E.E. 2019 del valore fino a € 21.500,00 oppure una relazione di segnalazione specifica
del Servizio Sociale Territoriale;
ART. 4 MODALITA’ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI
Coloro che intendono aderire all’Avviso e sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dovranno presentare istanza,
anche se frequentanti l’asilo nido comunale, utilizzando l’apposita modulistica fornita dagli Uffici comunali nella
quale è necessario indicare la spesa potenziale che si prevede di sostenere, per ciascun minore interessato, per tutto
l’anno scolastico/educativo 2018-2019 in considerazione degli oneri riferiti a:
1. retta educativa, fino ad un massimo di € 500,00 mensili;
2. pasti, fino ad un massimo di € 70,00 mensili;
3. trasporto scolastico, fino ad un massimo di € 30,00 mensili;
4. costi obbligatori e aggiuntivi per attività didattiche (es. assicurazione, uscite didattiche), fino ad un massimo di €
150,00 annui;
ART.5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Modulistica: la modulistica specifica per la presentazione della domanda è disponibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP)* o sul sito del Comune di Recanati (www.comune.recanati.mc.it) nella pagina
dell’Ufficio Servizi Sociali;
Allegate alla domanda dovranno essere presentate, a pena di esclusione:
1) attestazione ISEE 2019 riferita a “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”;
2) (eventuale) relazione del Servizio Sociale Territoriale di segnalazione specifica in merito alla necessità per
il minore della fruizione agevolata dei servizi educativi o scolastici per l’infanzia;
3) autodichiarazione delle spese (previste all’art. 4) che si prevede di sostenere per ciascun minore per
l’anno scolastico/educativo 2018-2019 per la frequenza dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia;
4) dichiarazione sostitutiva relativa all’ammontare annuo di eventuali altri contributi, erogati dal Comune di
Recanati e da altri Enti, percepiti per le stesse finalità per l’anno scolastico/educativo 2018-2019;

Compilazione: per ogni ulteriore informazione o aiuto alla compilazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi
Sociali o prenotare un appuntamento telefonando allo 071/7587200;

Consegna: la domanda debitamente compilata dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, anche a mezzo Posta
Elettronica Certificata (comune.recanati@emarche.it), entro e non oltre le ore 13:00 del ___________
ART.6 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Scaduti i termini indicati nell’Avviso verrà redatta una graduatoria specifica per ogni intervento previsto all’Art.2.
- La graduatoria redatta per l’intervento n. 1) terrà conto in primo luogo della eventuale presenza della
relazione di segnalazione del Servizio Sociale territoriale, e quindi dell’incidenza della spesa prevista per la
fruizione dei servizi per l’infanzia nell’anno educativo/scolastico 2018-219 sull’ISEE 2019
- Le graduatorie redatta per l’intervento n. 2) e l’intervento n. 3) terranno conto dell’incidenza della spesa
prevista per la fruizione dei servizi per l’infanzia nell’anno educativo/scolastico 2018-219 sull’ISEE 2019.

_____________________
All’interno di ciascuna delle sopra indicate categorie hanno la priorità coloro che non percepiscono già contributi a
sostegno delle spese per la fruizione di tali servizi.
ART.7 – CALCOLO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO
Le famiglie con reddito I.S.E.E. fino a € 5.954,00 (assegno sociale INPS 2019) o con specifica segnalazione del Servizio
Sociale Territoriale, i cui minori frequentano i servizi educativi per l’infanzia previsti dalla L.R. 9/2003 (nidi d’infanzia
e centri infanzia) e i servizi scolastici per l’infanzia (scuole dell’infanzia) possono ottenere l’esonero totale o il rimborso
pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 5.850,00.
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento ammonta a € 76.405,85.
Qualora il Fondo non sia sufficiente a garantire l’esonero o il rimborso del 100% delle spese di tutte le famiglie
richiedenti, la percentuale sarà riparametrata fino al 90%. Le istanze non soddisfatte, se relative alla frequenza dei
servizi educativi per l’infanzia (asili nido e centri infanzia) confluiranno nella graduatoria dell’intervento 2) mentre se
relative alla frequenza dei servizi scolastici per l’infanzia (scuole dell’infanzia) confluiranno nella graduatoria
dell’intervento n. 3).
Qualora invece le risorse di questo Fondo non fossero completamente utilizzate, le economie andranno ad integrare
il Fondo destinato all’intervento 2) ed eventualmente quindi all’intervento 3).
Le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a € 5.954,00 e fino a € 21.500,00 i cui minori frequentano i servizi educativi
per l’infanzia previsti dalla L. 9/2003 (asili nido e centri infanzia) possono ottenere l’esonero parziale o il rimborso
dell’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 4.000,00.
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento ammonta a € 64.04,76.
Qualora il Fondo non sia sufficiente a garantire l’esonero o il rimborso dell’80% delle spese di tutte le famiglie
richiedenti, la percentuale sarà riparametrata fino al 70%.
Le eventuali economie rilevate in questo Fondo successivamente alla redazione della graduatoria andranno a
finanziare l’intervento 3).
Le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a € 5.954,00 e fino a € 21.500,00 i cui minori frequentano i servizi scolastici
per l’infanzia (scuole dell’infanzia) possono ottenere l’esonero parziale o il rimborso fino all’80% delle spese sostenute
fino ad un massimo di € 4.000,00.
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento è costituito dalle eventuali economie rilevate in seguito
all’assegnazione dei benefici previsti per gli interventi 1) e 2).
L’Ammontare del contributo assegnabile a ciascuna famiglia sarà calcolato sulla base della percentuale che scaturirà
dalla proporzione tra fabbisogno rilevato e risorse disponibili.
Qualora, una volta evase le istanze nella graduatorie n.1, n.2 e n.3, si evidenziassero ancora economie nel Fondo
complessivo, le stesse verranno utilizzate d’ufficio, nel rispetto dei requisiti previsti agli Artt. 2 e 3, a supporto delle
spese che il Comune di Recanati sostiene con l’erogazione dei “voucher sociali “disciplinati dallo specifico Regolamento
comunale e finalizzati all’abbattimento del costo a carico delle famiglie per la fruizione degli asili nido di Recanati
Nel calcolo del contributo assegnabile ad ogni beneficiario, verrà considerata la spesa presunta dichiarata e
l’ammontare di altri benefici economici percepiti dalla famiglia a sostegno delle spese considerate nel presente Avviso.
Il contributo imputabile ai Fondi ripartiti con il presente Avviso viene conteggiato al netto dei contributi regionali o
nazionali. Gli eventuali voucher comunali già percepiti per l’abbattimento dei costi per l’asilo nido sono da ritenersi
anticipazione del contributo calcolato.

_____________________
L’effettiva erogazione del beneficio concesso al genitore del minore (o chi ne fa le veci) avviene sotto forma di
rimborso, tranne per coloro che frequentano il servizio di asilo nido comunale per i quali l’importo assegnato sarà
decurtato direttamente dalla retta fatturata dagli Uffici comunali.
Il soggetto che ha presentato istanza dovrà esibire, al massimo in due tranche ed entro il 30/09/2019, pena la
decadenza dal beneficio concesso, un rendiconto documentato delle spese sostenute con decorrenza dal 01/09/2018
al 31/07/2019.
ART.8 - INCOMPATIBILITA' DEI BENEFICI
Le famiglie di Recanati non potranno usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso qualora ricevano già contributi
da parte di qualsiasi Ente che rimborsino complessivamente la spesa sostenuta per la fruizione dei servizi e delle scuole
dell’infanzia.
ART.9 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 26/05/2018;
Delibera di Giunta Regionale n. 1467 del 05/11/2018;
Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi
per il Mercato del Lavoro (Centri Impego) n. 1416 del 09/11/2018
ART.10 – CONTATTI
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: tel 071/7587200; email: servizisociali@comune.recanati.mc.it. L’Ufficio Servizi Sociali è aperto al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e
sabato dalle ore 09:30 alle 13:00. l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto al pubblico tutti i giorni, da lunedì a sabato,
dalle ore 09:30 alle 13:00; il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30.

Il Dirigente dell’Area
Servizi al Cittadino e Affari generali
Dott. Giorgio Foglia

