COMUNE DI LETOJANNI
Città Metropolitana di Messina
I° Settore Amministrativo
SI AVVISA LA CITTADINANZA
Che con Decreto legislativo n. 65 del 13.4.2017 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione ha istituito un Fondo di Riparto annualità 2017.
Destinatari dell’intervento dovranno essere le famiglie dei bambini e delle bambine che
frequentano i servizi socio educativi per la prima infanzia, la scuola dell’infanzia paritaria
Pubblica e Privata e le “sezioni primavera” e per i quali servizi sostengono una RETTA.
Questo Comune ha avuto assegnato la somma di € 3.060,23 che potrà essere attribuita con le
seguenti modalità:
1. nella misura minima pari al 70% delle stesse, per la erogazione di un contributo, nel
limite massimo di € 1.500,00, in favore delle famiglie di bambini/e da utilizzare per la
riduzione delle spese a loro carico per il pagamento delle rette c/o i servizi per la
prima infanzia sia pubblici che privati per l’anno educativo in corso;
2. per la restante parte della assegnazione quale sostegno alle spese sostenute o da
sostenere per l’erogazione dei servizi per la prima infanzia esistenti, pubblici o privati
iscritti all’albo regionale o per l’ampliamento della superiore offerta per il solo anno
educativo in corso, finalizzato al consolidamento e ampliamento della rete dei servizi a
titolarità pubblica e privata convenzionata.
Inoltre l’entità del contributo verrà erogato in percentuale alla retta a carico di ciascun utente,
differenziato secondo fasce di indicatore ISEE di seguito riportate:
ISEE

PERCENTUALE RISPETTO
ALLA RETTA

LIMITE MASSIMO
CONTRIBUTO

90%
70%
50%
30%
0%

€ 1.500,00

da 0,00 a 8.000,00 €
da 8.001,00 a 16.000,00 €
da 16.001,00 a 24.000,00 €
da 24.000,00 a 36.000,00 €
da 36.001,00 in poi

Pertanto tutti coloro che fossero interessati dovranno presentare istanza al Protocollo del
Comune entro 10gg del presente avviso, allegando :
1. Attestazione ISEE in corso di validità;
2. Documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa
3. Attestazione di effettiva presenza del bambino e quindi di fruizione per almeno la
metà dell’anno scolastico ;
4. Attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi per
la medesima fattispecie.

Letojanni,lì 13 aprile 2018
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
F.to
D.ssa Mariateresa Rammi

IL SINDACO
F.to Alessandro Costa
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