
 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
       

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
================= 

SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE PER 
LA FREQUENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA PARITARIE PRIVATE  PER I RESIDENTI 
NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  

 
 

Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art.1 comma 180 e 181, lett.e) della L. 
13/07/2015, n.107.  Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione e 
supporto del Piano di Azione Pluriennale. 

 
Visto il Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art.1 comma 180 e 181, lett.e) della L. 
13/07/2015, n.107. Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione e supporto 
del Piano di Azione Pluriennale – Riparto annualità 2017. 
 

Visto il relativo documento di programmazione, prot. N. 10655 del 28/03/2018, trasmesso a tutti i 
comuni dell’Isola con il quale la Regione Sicilia, Assessorato alla Famiglia, delle  Politiche Sociali 
e del Lavoro  e Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale , ha 
diramato le linee guida per le azioni da attuare con il riparto del fondo comunicando il piano di 
riparto delle somme assegnate a ciascun Comune per l’Annualità 2017,  
Che il contributo assegnato al Comune di Santa Margherita di Belice è pari ad € 4.684,78  
Assegnato a sostegno dei servizi della scuola dell’Infanzia (3-6 anni) e sezione primavera (24-36 
mesi);  

Quanto sopra premesso con il presente avviso 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che con delibera n. 26 del 21/03/219 la Giunta Comunale ha determinato, nel rispetto delle linee 
guida di cui in premessa, di destinare il contributo in favore delle famiglie di bambini e bambine 
frequentanti la scuola dell’infanzia e la sezione primavera paritarie private, residenti nel Comune di 
Santa Margherita di Belice, ed approvato il presente avviso e lo schema di domanda; 
 
Destinatari e finalità dell’Intervento 
 

Sono destinatari dell’intervento le  famiglie di bambini e bambine di età compresa da 3 a 6 anni, 
nonche quelli compresi da 24 a 36 mesi, residenti  nel Comune di Santa Margherita di Belice, che 
hanno frequentato le scuole dell’infanzia paritaria privata e/o le “sezioni primavera” nell’anno 
scolastico 2017/2018 al fine di rimborsare la spesa a proprio carico per il pagamento delle rette. 
Requisiti per accedere al beneficio 
 
 



Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
- Residenza del nucleo familiare nel Comune di Santa Margherita di Belice; 
- Presenza nel nucleo familiare di figli che hanno frequentato, per almeno la metà dell’anno 

scolastico 2017/2018,  le scuole dell’infanzia o la sezioni primavera paritaria privata; 
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 36.000,00; 
- Di non avere presentato domanda per l’ottenimento di analogo beneficio ad altre Istituzioni  

di non essere destinatario di ulteriori contributi per la medesima fattispecie; 
-  

Termini e modalità di presentazione dell’istanza  
 

Le famiglie interessate ed in possesso dei requisiti potranno presentare istanza di accesso al 
beneficio improrogabilmente entro il 30 aprile 2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito 
Piazza Matteotti. 
Le domande sottoscritte da un genitore/tutore del bambino/a devono essere compilate, sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, unicamente 
sull’apposito modello predisposto dall’ufficio Servizi Scolastici del Comune, reperibili o sul sito 
internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it sezione avvisi o disponibile,altresì presso 
l’ufficio Servizi Scolastici dove gli interessati potranno avere ulteriori informazioni e chiarimenti; 
 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione 
- Documentazione fiscale valida di attestazione della spesa relativa all’anno scolastico 

2017/2018, rilasciata dalla scuola dell’Infanzia paritaria privata; 
- Attestazione di effettiva frequenza del bambino/a e quindi di fruizione del servizio per 

almeno la metà dell’anno scolastico rilasciato dalla Scuola; 
- Attestazione da parte della famiglia di non essere destinatari di ulteriori contributi per la 

medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta; 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Si precisa che non saranno prese in considerazione e pertanto saranno escluse: 

- Le istanze non redatte sull’apposito modello predisposto dal Comune; 
- Le istanze redatti in maniera incompleta o dalle quali non si evince il possesso dei requisiti; 
- Le istanze non firmate e/o non certificate con le modalità di cui  al D.P.R. 445/2000. 

 
Erogazione del contributo 
 

Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute mediante 
presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione di spesa e acquisizione 
di attestazione dell’effettiva presenza del bambino/a e, quindi della fruizione del servizio per 
almeno metà dell’anno scolastico. 
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. In tal caso il Comune dovrà 
acquisire attestazione  da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi per la 
medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta. 
L’entità del contributo, che non potrà superare l’importo massimo di € 1.500,00, da erogare a 
ciascun richiedente in possesso dei requisiti previsti, sarà qualificato secondo una percentuale 
calcolata sulla retta a carico differenziata per fasce ISEE individuate nelle Linee Guida, e così come 
di seguito specificato nella sottostante tabella: 

LIMITE INDICATORE ISSE PERCENTUALE  RISPETTO ALLA 
RETTA 

LIMITE MASSIMO DEL 
CONTRIBUTO 

 da 0,00 a 8.000,00 euro 90% 
da 8.000,00 a 16.000,00 euro 70% 
da 16.000,00 a 24.000,00 euro 50% 
da 24.000,00 a 36.000,00 euro 30% 
da 36.000,00 0% 

 
 

€ 1.500,00 

 
PRECISAZIONI 
 

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze si darà priorità alle famiglie con reddito 
ISEE più basso fino alla concorrenza del contributo assegnato. 



A parità di ISEE si darà priorità alle famiglie con maggiore carico familiare ed in caso di ulteriore 
parità all’ordine cronologico del protocollo di presentazione dell’istanza all’ufficio del Comune. 
 
 
 
CONTROLLI 
Ai sensi dell’art.71, comma 1 del D.P.R . n. 445/2000, il Comune potrà effettuare controlli, sia a 
campione che in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazioni rese dal 
richiedente. Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, 
ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficio, il Comune procederà alla revoca del 
beneficio e l’assegnatario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente erogate. 
 
 
 
TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per effetto del D.L.vo del 30/06/2003. n.196 
saranno utilizzati per le finalità di cui al presente bando. Il Comune di Santa Margherita di Belice al 
quale vengono presentate le dichiarazioni e la certificazione trasmessi i dati è titolare del 
trattamento degli stessi. 
 
INFORMAZIONI 
 
Per ottenere ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici telefono 092530235 e-
mail scuola@comune.santamargheritadibelice.ag.it PEC santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 
 


