Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

_____________________
BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI RECANATI CON BAMBINI CHE HANNO USUFRUITO DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA NON STATALI PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

ART.1 - FINALITA'
Il Comune di Recanati destina parte dei fondi trasferiti dalla Regione Marche, provenienti dal Fondo istituito dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR) e finalizzati alla realizzazione di un Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, alle famiglie di Recanati i cui bambini (da 3
a 6 anni) nell’anno educativo 2017/2018 hanno usufruito di scuole dell’infanzia non statali paritarie.
ART.2 – CONTRIBUTO ECONOMICO
Per le finalità previste dall'art.1, viene concesso alle famiglie residenti a Recanati un contributo di natura economica a parziale rimborso delle spese
sostenute per la frequenza nell’anno scolastico 2017/2018 di scuole dell’infanzia non statali paritarie.
ART.3 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO
Ai fini della concessione del contributo di cui all'art.2, i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

essere residenti nel Comune di Recanati a far data almeno dal 20/11/2017;

avere al loro interno almeno un minore di età compresa tra 3 e 6 anni iscritto, nel periodo compreso tra il 20/11/2017 e il 30/06/2018, ad una scuola
dell’infanzia non statale paritaria.
ART.4 - 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 2018 riferita a “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”;
2) documentazione delle spese sostenute per la frequenza del servizio (es. ricevute di pagamento della retta, di buoni pasto etc…) nel periodo di
riferimento dal 20/11/2017 al 30/06/2018;

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 deve pervenire, anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (comune.recanati@emarche.it), all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP)* entro le ore 14:00 del 23/10/2018. Le domande presentate oltre il termine previsto vengono accettate con riserva ed
andranno a costituire una graduatoria a parte che verrà stilata e quindi utilizzata solo dopo la completa evasione di quella ordinaria e comunque entro
e non oltre il 15/11/2018.
ART.5 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La compilazione della domanda non garantisce l'assegnazione del contributo a tutti i richiedenti. Una volta raccolte tutte le domande e scaduto il termine di
apertura del bando, verrà stilata una graduatoria sulla base dell’incidenza della spesa sostenuta dalla famiglia per la frequenza della scuola dell’infanzia non
statale, sul valore I.S.E.E. del nucleo familiare riferito a “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”. I contributi saranno assegnati
alle famiglie collocate ai primi n. 15 posti della graduatoria.
ART.6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il fondo destinato a tali contributi ammonta a complessivi € 2.930,00. I contributi assegnabili sono massimo n. 15 di cui n. 14 del valore di € 200,00 e n. 1 del
valore di € 130,00. Nel caso le istanze pervenute non raggiungano il n. complessivo di 15 le eventuali economie saranno ripartite con conseguente
incremento del contributo assegnato rispetto a quanto sopra indicato.
ART.7 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Recanati eroga il contributo direttamente al genitore (o chi ne fa le veci) che ha presentato l’stanza, con le modalità che lo stesso avrà indicato
nel modulo, entro e non oltre il 30/11/2018.
ART.8 - INCOMPATIBILITA'
La famiglia beneficiaria del contributo non potrà usufruire nello stesso anno di altre provvidenze comunali previste per le medesime finalità (riduzione delle
spese per la frequenza della scuola dell’infanzia) o di altre provvidenze extra comunali che abbiano già completamente coperto i costi sostenuti dalle famiglie
per la frequenza della scuola dell’infanzia.
ART.9 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 26/05/2018;
Decreto del Dirigente della Regione Marche n. 713/IFD del 20/11/2017;
Delibera di Giunta Regionale n. 1376 del 20/11/2017
D.lgs 13 aprile 2017 n. 65
Legge 13 luglio 2015, n. 107
ART.10 – CONTATTI
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: tel 071/7587200; e-mail: 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.
Recanati, lì 22/09/2018

