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AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI
EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI DI ETA’
Concessione contributi a totale o parziale copertura delle spese sostenute nell’anno educativo/scolastico 2020-2021
dalle famiglie di Recanati per la frequenza dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia, pubblici e privati accreditati
(c.d. “Buona Scuola”)

ART.1 - FINALITA' DELL’INTERVENTO
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, centri per l’infanzia
pubblici e privati, nidi domiciliari, disciplinati dalla L.R. 9/2003 (come modificata dalla L.R n. 32/2014), così
come la frequenza delle scuole dell’infanzia pubbliche e private accreditate, 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. REQUISITI DEI BENEFICIARI
Per poter accedere alle risorse ripartite con il presente Avviso, i nuclei familiari devono possedere i requisiti sotto
indicati:
- avere la residenza nel Comune di Recanati a far data almeno dal 01/09/2020;
- avere al proprio interno uno o più minori frequentanti, o in procinto di frequentare, nell’anno
educativo/scolastico 2020-2021 un servizio educativo, pubblico o privato accreditato, disciplinato dalla L.R.
9/2003 (nido di infanzia, centro per l’infanzia, nido domiciliare) o una scuola dell’infanzia, pubblica o privata
accreditata;
- possedere un reddito I.S.E.E. 2020 del valore fino a € 21.500,00 oppure una con relazione specifica del Servizio
Sociale Territoriale;
- non beneficiare di contributi di qualsiasi genere che coprano nella totalità la spesa sostenuta per la frequenza
dei servizi educativi e scolastici nell’ a.s. 2020/2021.
ART.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro che intendono aderire all’Avviso e sono in possesso dei requisiti specificati all’art. 2, dovranno presentare la
domanda utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Recanati (sezione Avvisi
dagli Uffici). Nel modulo è necessario indicare:
a) la spesa che si prevede di sostenere, per ciascun minore interessato, per tutto l’anno scolastico/educativo 20202021, in considerazione degli oneri riferiti a: retta educativa, mensa scolastica, trasporto scolastico, spese scolastiche
obbligatorie o aggiuntive per attività didattiche (es. assicurazione, uscite didattiche…);
b) la tipologia e l’ammontare dei contributi percepiti/che si percepiranno da altri enti, pubblici o privati, per le stesse
finalità (riduzione della spesa a carico della famiglia relativa alle voci dettagliate al punto a).
Al modulo dovranno essere allegati:

_____________________
1) attestazione ISEE 2020 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.
In caso di più figli, il genitore/tutore dovrà presentare un’istanza per ogni bambino relativamente al quale intende
richiedere il contributo.
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inviata a mezzo P.E.C. (comune.recanati@emarche.it), o e.mail
(servizisociali@comune.recanati.mc.it) entro e non oltre le ore 13:00 del 26/10/2020.
ART. 4 – ENTITA’ DEL BENEFICIO
Le famiglie in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente Avviso possono ottenere per l’anno
scolastico/educativo 2020-2021 un contributo economico per l’abbattimento della spesa sostenuta, e non già coperta
dal altri contributi statali, regionali o di altro tipo, per i servizi educativi e scolastici, per un importo massimo di €
4.000,00 per minore.
Per le famiglie con bambini frequentanti gli asili nido e i nidi domiciliari, l’Ufficio comunale, nel calcolare il contributo
assegnabile, terrà sempre conto del “Bonus Asilo Nido” erogato dall’INPS (pari a € 272,72 per nuclei familiari con ISEE
minorenni fino a € 25.000,0) in quanto tale misura è usufruibile da parte di tutte le famiglie. E’ onere e responsabilità
di quest’ultime, se interessate, richiedere all’INPS, autonomamente o tramite l’aiuto di un soggetto abilitato a prestare
l’assistenza fiscale, il suddetto Bonus che sarà pertanto integrativo al beneficio concesso con il presente Avviso (c.d.
“Buona Scuola”).
ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
Scaduti i termini indicati al succitato art. 3, verrà redatta una graduatoria sulla base (in ordine di priorità): 1) della
relazione del servizio sociale territoriale, 2) dell’I.S.E.E. minorenni e 3) dell’incidenza della spesa prevista dalla famiglia,
per la fruizione dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia nell’anno educativo/scolastico 2020-2021, sull’ISEE 2020.
Nello specifico avranno priorità nell’assegnazione del contributo, le famiglie con relazione del Servizio Sociale e quelle
con reddito ISEE minorenni fino a € 5.779,79. Le famiglie con reddito ISEE minorenni compreso tra € 5.779,80 e €
21.500,00 saranno collocate in graduatoria, dopo le suddette priorità, sulla base dell’incidenza della spesa prevista
dalla famiglia, per la fruizione dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia, sull’ISEE.
La graduatoria sarà quindi scorsa fino ad esaurimento del fondo disponibile € 122.880,03
Qualora il Fondo risulti sufficiente ad accogliere tutte le domande che verranno presentate con un rimborso per tutte
calcolabile al 100% della spesa dichiarata, non verrà stilata una graduatoria ma solo un elenco degli ammessi a
contributo.
La graduatoria o l’elenco dei soggetti ammessi al contributo, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Recanati entro il 30/10/2020. Tale comunicazione assume valore di notifica ai soggetti interessati.
ART. 6 –LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO
Le famiglie classificate in posizione utile per l’assegnazione del contributo “Buona Scuola” potranno ottenere la
liquidazione dello stesso con le seguenti modalità:
a) famiglie con minori frequentanti l’asilo nido comunale di Recanati: il contributo “Buona Scuola” sarà
decurtato direttamente dalla retta mensile calcolata dall’Ufficio comunale;
b) famiglie con minori frequentanti gli asili nido, i nidi domiciliari e i centri infanzia, pubblici e privati: il
contributo “Buona Scuola” sarà liquidato a rimborso sul conto corrente indicato dal beneficiario in sede di
presentazione della domanda, dietro presentazione, mensile o annuale (entro il 31/07/2021), dei
documenti contabili attestanti la spesa sostenuta dalla famiglia;
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c) famiglie con minori frequentanti le scuole dell’infanzia pubbliche di Recanati: la quota di contributo
“Buona Scuola” riferibile alle spese per l’acquisto dei buoni mensa, sarà liquidata a rimborso come ricarica
sul “borsellino mensa”, sulla base della spesa sostenuta dalla famiglia e verificata direttamente dall’Ufficio
Comunale tramite il programma E-Civis, senza necessità di esibizione da parte della famiglia di
documentazione a rendiconto. La liquidazione avverrà in due tranche: una entro il mese di gennaio 2021,
una entro il mese di luglio 2021.
La liquidazione invece a rimborso della quota di contributo riferita ad altre spese scolastiche (es. trasporto,
assicurazione etc….) potrà avvenire solo successivamente all’esibizione (entro il 31/07/2021) all’Ufficio
Comunale della certificazione delle spese sostenute .
d) famiglie con minori frequentanti le scuole dell’Infanzia pubbliche e private accreditate: il contributo
“Buona Scuola” sarà liquidato sul conto corrente indicato dal beneficiario in sede di presentazione della
domanda, dietro presentazione (entro il 31/07/2021) dei documenti contabili attestanti la spesa sostenuta
dalla famiglia;
I documenti sopra indicati dovranno essere presentati all’Ufficio Servizi Sociali entro il 31/07/2021, pena la decadenza
dal beneficio. In caso di sussistenza di residui, dovuti a minori spese sostenute dalle famiglie assegnatarie del
contributo, gli importi rilevati verranno riassegnati, scorrendo la graduatoria, a coloro che risultano in posizione utile.
Si evidenzia che i benefici previsti con il presente Avviso potranno essere rivalutati in seguito ad eventuali
provvedimenti statali destinati alle stesse finalità, che dovessero entrare in vigore nel corso dell’ a.s. 2020/2021.
ART.7 – 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.
Recanati, lì 25/09/2020

