COMUNE DI SCORDIA
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

AVVISO PUBBLICO
Contributo per le rette versate nell’anno scolastico 2017/2018 dagli
utenti delle Scuole dell’Infanzia Paritarie Private
(D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017)
Per l’anno 2017 la Regione Siciliana “Assessorato delle famiglie, delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento Regionale delle famiglia e delle politiche sociali”; istituisce un contributo alle famiglie
per le rette versate alle scuole dell’Infanzia paritarie private per i bambini nella fascia di età 3-6 anni.
Il contributo sarà versato dal Comune di Scordia alle famiglie dei bambini e delle bambine residenti
nel Comune di Scordia, per la riduzione delle spese a loro carico per il pagamento delle rette presso
le Scuole dell’Infanzia Paritarie Private, ai sensi della Legge n. 62 del 10/03/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2017/2018.
L'entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, sarà differenziata secondo
le seguenti fasce di indicatore ISEE:
limiti indicatori ISEE
percentuale rispetto alla retta
limite massimo del contributo
da 0,00 a 8.000,00 euro
90%
da 8.001,00 a 16.000,00 euro
70%
da 16.001,00 a 24.000,00 euro
50%
€ 1.500,00
da 24.001,00 a 36.000,00 euro
30%
da 36.001,00 euro
0%
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con indice
ISEE più basso. Il Comune di Scordia approverà una graduatoria secondo i criteri di cui alla
Circolare prot. n. 10655 del 28.3.2018 degli Assessorati della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro e dell’Istruzione e della Formazione.
Gli utenti interessati possono presentare apposita domanda entro e non oltre il 31/08\2018, pena
esclusione dalla graduatoria, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice
fiscale, di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa, di attestazione di
effettiva presenza (rilasciata dalla scuola), di ISEE in corso di validità e di dichiarazione che la
famiglia non è destinataria di ulteriori contributi per analoga finalità. Il modello di domanda può
essere ritirato presso l'Ufficio Pubblica Istruzione al 2°P. del palazzo Municipale (tel. 095651230231) oppure scaricarlo dal sito web del Comune di Scordia alla voce NEW.
Scordia, lì 16/07/2018
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Andrea Calleri

Il Sindaco
Francesco Barchitta

