COMUNE DI NICOLOSI
Città Metropolitana di Catania

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
PREVISTO DAL D.LGS. N. 65 DEL 13/04/2017 - RIDUZIONE DELLE SPESE PER LA
MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE, PER L'ANNO
SCOLASTICO 2020/2021.

IL DIRIGENTE

VISTI:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 11.12.2017 "Piano di azione nazionale pluriennale
per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione di cui all'art. 8 D.Lgs. n.
65/17";
- la Comunicazione prot. n. 22314/istr. del 27/11/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione e Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – Istituzione
del Sistema Integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita
fino a sei anni, di cui al Decreto Legislativo 65/2017

RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al 30/07/2021, i soggetti in
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda di contributo per le scuole
dell'infanzia pubbliche per l'anno scolastico in corso secondo quanto disposto dal presente avviso.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda i soggetti che:
- siano genitori o, in caso di impedimento di questi ultimi, uno dei soggetti esercenti la potestà
parentale di bambini/e di età compresa dai tre sino a sei anni, che frequentano i
servizi socio educativi dell'infanzia (materna);
- abbiano sostenuto spese per l'anno scolastico 2020/2021 a titolo di pagamento mensa
scolastica (scuola dell'infanzia);
- non abbiano beneficiato di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto
dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
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ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E TERMINI

La domanda, debitamente compilata utilizzando l'apposito modello, sottoscritta da un genitore/tutore
del/la bambino/a, corredata dalla copia di un documento valido di identità del richiedente dovrà
essere presentata al protocollo del Comune entro e non oltre il 30/07/2021,
con le seguenti modalità:
- consegnata a mano presso la sede dell'ufficio protocollo del Comune - P.zza V. Emanuele;
- tramite l'indirizzo di posta elettronica : protocollo@pec.comunenicolosi.it
La modulistica per richiedere il contributo e il testo del presente avviso sono disponibili presso
l'ufficio Servizi Sociali e Scolastici e scaricabili dal sito web del Comune di Nicolosi:
http://www.comune.nicolosi.ct.it
ART. 3 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Verranno escluse le domande:
- presentate da famiglie con bambini non residenti a Nicolosi;
- presentate da famiglie non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Avviso;
- che risultino contenere elementi non veritieri all'esito delle verifiche successive.
ART. 4 AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

I Servizi Sociali e Scolastici, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, verificheranno la
completezza e la regolarità delle stesse e comunicheranno l'esito alle famiglie richiedenti.
L'erogazione del contributo sarà comunque subordinata alla produzione di apposita documentazione
contabile (giustificativi di spesa e quietanza di pagamento) attestante l'avvenuto pagamento di mensa
scolastica della scuola dell'infanzia relative all'anno educativo 2020/2021, di un importo pari almeno
all'ammontare del contributo richiesto.
Il rimborso economico per i beneficiari dei servizi scuola dell'infanzia (materna) aventi 6 anni
compiuti, sarà corrisposto tenendo conto delle fasce sotto elencate, determinate dallo stesso
decreto:
ISEE da € 0,00

a € 8.000,00

percentuale rimborso 80%

ISEE da € 8.000,01 a € 16.000,00

percentuale rimborso 60%

ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00

percentuale rimborso 40%

ISEE da € 24.000,01

percentuale rimborso 00%

ART. 5 - GRADUATORIA DI MERITO

Gli Uffici preposti, acquisite le istanze, effettuata l'istruttoria con i criteri di cui all'Art. 4, stipulano
una graduatoria a seguito della quale si provvederà all'assegnazione del contributo spettante, sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
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ART. 6 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO E RICHIESTA INFORMAZIONI

Le comunicazioni relative al presente avviso verranno inviate all'indirizzo indicato nella domanda.
Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Servizi Sociali - Piazza V. Emanuele Tel. 095/7917011
Servizi Scolastici - Piazza A. Longo, 13 Tel. 095/7914841
E-mail: biblioteca@comune.nicolosi.ct.it
Responsabile del procedimento: Sig.ra Corsaro Mattia
ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni.
Fermo restando le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente erogate, gravate dagli
interessi legali, fermo restando il diritto dell'Ente di ricorrere, secondo quanto previsto dalla legge in
materia di dichiarazioni mendaci.
ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui l'Amministrazione Comunale entra in possesso ai fini del presente Avviso Pubblico
saranno trattati unicamente per le esclusive finalità di cui al presente avviso, per cui vengono
rilasciati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 186/03 “Codice in materia di trattamento dei dati
personali”.
Titolare dei dati è l'Amministrazione Comunale di Nicolosi con sede in P.zza V. Emanuele

L' Assessore
Dott.ssa Maria Grazia Torre

Il Sindaco
Dott. Angelo Pulvirenti
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