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1. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
Il presente bando disciplina l’erogazione di contributi per l’accesso ai servizi socio educativi per la prima infanzia
pubblici e privati (asilo nido e micro nido), in favore delle famiglie con bambini 3-36 mesi.
Il contributo si qualifica quale azione di sostegno alla rete di servizi educativi per l’infanzia, al fine di favorire la
riduzione della partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi medesimi, secondo le
indicazioni di cui alle seguenti disposizione normative:
 art. 12 del D. Lgs. 13.04.2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
 Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/7404 del 20.11.2017 “Determinazioni in merito ai criteri
per l’assegnazione ai Comuni delle risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni annualità 2017, in attuazione del D. Lgs. 65/2017”;
 Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 14499 del
20.11.2017 “Approvazione dell’elenco dei Comuni ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del
Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni –
annualità 2017, in attuazione del D. Lgs. 65/2017”;
 Comunicazione della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia prot.
E1.2018.0012408 del 11/01/2018 “Indicazioni e chiarimenti sugli interventi relativi al Piano Nazionale
pluriennale per la promozione del sistema educativo integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a
sei anni (D.G.R. n. 7404/2017)”;
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Hanno titolo a fruire del contributo i cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni:
 almeno un genitore ed il bambino per il quale si chiede il contributo siano residenti a Trezzano Rosa
anteriormente al 01.04.2018: il contributo viene parametrato ai mesi (o frazione superiore ai 15 giorni) di effettiva
residenza del nucleo nell’a.e. di riferimento;
 il bambino sia iscritto per l’a.e. 2017/2018 ad un asilo nido o micro nido, a gestione pubblica o privata;
 il nucleo familiare deve avere un ISEE valido di importo non superiore ad € 25.000,00;
 il nucleo familiare non deve avere pendenze economiche di alcun genere nei confronti del Comune di Trezzano
Rosa alla data della domanda;
 in caso di fratelli o gemelli, entrambi frequentanti, la domanda può essere richiesta per entrambi, ma il contributo
viene erogato in via prioritaria ad uno solo dei gemelli, qualora vi siano le condizioni; solamente in caso di residua
disponibilità di fondi può essere soddisfatta (parzialmente o totalmente) anche la domanda relativa all’altro
gemello.
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3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
Reddito
Isee
da € 0,00 a € 13.000,00
da € 13.000,01 a € 20.000,00
da € 20.000,01 a € 25.000,00
Condizione lavorativa o di studio dei genitori
Condizione del genitore
convivente anagraficamente

PUNTI
6
2
1

Madre

Padre

oltre 25 ore settimanali
5
5
fino a 25 ore settimanali
3
3
non lavoratore
2
2
(es. disoccupato / in attesa di lavoro / in mobilità e affini)
Viene attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa del padre ed uno solo per quella della madre. Nel caso
uno o entrambi i genitori dichiarino di rientrare in due fattispecie diverse (studio e lavoro), è attribuito il punteggio più
favorevole.
Se il genitore ha più contratti di lavoro al di sotto delle 25 ore lavorative, si terrà conto dell’ammontare complessivo
dato dalla somma delle ore.
Situazione sociale della famiglia anagrafica
Presenza di un solo genitore
Presenza in famiglia di altri minori 0-5 anni
alla data della domanda:
(per ogni minore)
Presenza in famiglia di conviventi disabili o non autosufficienti
(con certificazione di disabilità)
Iscrizione contemporanea di più fratelli al nido/micro nido
Presenza nel nucleo familiare di persone maggiorenni che non
lavorano, non studiano o sono pensionati
(per ogni persona)

PUNTI
5
1
3
3
-1

4. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
fascia

importo mensile contributo per ogni mese o frazione superiore ai 15
gg. di effettiva frequenza
(per i mesi da settembre a luglio )
FULL TIME
€ 100,00
PART TIME
€ 70,00
L’importo complessivo dei contributi erogabili ammonta a € 17.000,00.
Nel caso in cui il numero delle richieste aventi i requisiti per l’ottenimento del contributo sia superiore ai contributi
effettivamente erogabili, si procederà a redazione di graduatoria secondo il punteggio di cui sopra, provvedendo a
soddisfare le domande in modo progressivo, nonché anche parziale e fino ad esaurimento dalla capienza dell’importo a
disposizione. A parità di punteggio vengono privilegiate le domande con ISEE inferiore.
Le graduatorie saranno rese note nei termini di legge.
L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all’effettivo ricevimento, da parte del Comune, dei
corrispondenti fondi regionali di cui al punto 1.
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5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
DOCUMENTI
Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali devono
essere presentate, unitamente a tutti i documenti richiesti a partire dal 09.04.2018 ed entro il termine ultimo del
09.06.2018 esclusivamente presso l’ufficio protocollo nei relativi orari di apertura (da lunedì a venerdì 9,00 – 12,30;
sabato 9,00 – 12,00).
L’esclusione del candidato avviene per:
1. mancanza dei requisiti;
2. incompletezza o palese mendacità della domanda e/o dei suoi allegati, non integrata entro il termine ultimo di
presentazione;
3. la presentazione di documento irregolare equivale a mancata presentazione dello stesso;
4. presentazione della domanda fuori termine.
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D. Lgs. 196/2003)
L’informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003, della quale può essere chiesta
gratuitamente copia in qualunque momento, è depositata presso l’ufficio segreteria e si compone dei seguenti paragrafi:
1. Finalità e modalità (art. 13 co. 1 lett. a)
2. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere (art. 13 co. 1 lett. b e c)
3. Comunicazione e diffusione (art. 13 co. 1 lett. d)
4. Diritti di cui all’art. 7 (art. 13 co. 1 lett. e)
5. Titolare e responsabili (art. 13 co. 1 lett. f)
Si informa altresì che con deliberazione consiliare n. 13 del 22.02.2000 è stato approvato il “Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili”, del quale può essere chiesta copia previo pagamento del relativo diritto di accesso.

