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2020/VII.12.18

(mediante utilizzo di fondi “0-6 anni” 2019)
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. XI/2108 del 09.09.2019 “Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - programmazione regionale degli interventi e criteri per
il riparto del fondo nazionale annualità 2019, in attuazione del D. Lgs. 65/2017 - (di concerto con gli assessori
Bolognini e Piani)”;
 Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 2405 del
25.02.2020 “Interventi relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
Determinazione delle previsioni finanziarie ed approvazione dell’elenco dei Comuni ammissibili al
finanziamento del fondo nazionale per l’annualità 2019, in attuazione del D. Lgs. 65/2017”.
Il contributo si prefigge altresì la finalità di sostenere le famiglie che abbiano dovuto sostenere oneri per la
corresponsione di quote a nidi e micronidi a seguito di sospensione delle attività didattiche causa emergenza COVID19.
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 01.01.2020: 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. 2019/2020 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 € 20.000,00;
 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 € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 20.000,00

PUNTI
8
4
1

Condizione lavorativa o di studio dei genitori
Condizione del genitore
convivente anagraficamente

Madre

Padre

oltre 25 ore settimanali
4
4
fino a 25 ore settimanali
2
2
non lavoratore
1
1
(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
FULL TIME
PART TIME

importo mensile contributo (1)
€ 200,00
€ 140,00

(1)

-

per il periodo da settembre 2019 a marzo 2020: per ogni mese, o frazione superiore ai 15 gg., di effettiva frequenza
per il periodo da aprile a luglio 2020: per ogni mese in cui sia stato sostenuto il pagamento di retta piena, anche in
assenza di frequenza per sospensione attività didattica causa COVID-19

L’importo complessivo dei contributi erogabili ammonta, in prima istanza e salvo eventuali integrazioni, a € 14.500,00.
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
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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.
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 dalla data di approvazione del bando ed entro il
termine ultimo del 31.07.2020 esclusivamente via email all’indirizzo:
info@comune.trezzanorosa.mi.it
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 GDRP Reg. 2016/679/UE)
Il titolare del trattamento dei dati e i relativi dati di contatto sono esplicitati nell’intestazione del presente documento.
Di seguito si forniscono le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare per erogare il servizio richiesto dall’interessato, oppure per l’attivazione di
procedimenti d’ufficio, limitatamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza dell’Ente.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo svolgimento di funzioni
istituzionali di competenza di un soggetto pubblico, che pertanto può effettuare i trattamenti di dati senza acquisire il
consenso dell’interessato.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare i servizi richiesti.
Ambito di comunicazione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire
comunicati a soggetti per il quali la comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali oppure laddove la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento. A seconda dei casi, i
soggetti esterni potranno essere designati responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità
Tempo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la ditta Swisstech S.r.l. nella persona del Dott. Giancarlo Favero, che
può essere contattato alla mail dpo@datasecurity.it oppure al numero 335-5950674.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati alla mail
dpo@datasecurity.it oppure al numero 335-5950674.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

