
COMUNE DI CINISI

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 commi 180 e 181 lett.  e)  della L.
13.7.2015, n. 107 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto
del Piano di Azione Pluriennale.  

VISTA la nota congiunta del Dipartimento Regionale Famiglia e Dipartimento Regionale Istruzione
prot. 48089 del 26.10.2022, introitata al protocollo di questo Comune al n. 30917 del 26.10.2022,
con la quale è stata trasmessa la programmazione regionale annualità 2021 e il relativo riparto di
spesa, che non ha previsto assegnazioni per l’annualità 2022, in favore della fascia di età 0-3 anni; 

ATTESO che il Comune di Cinisi è stato invece destinatario di un'ulteriore assegnazione, così detta
quota  perequativa  seconda  parte  del  Riparto  annualità  2021,  giusta  nota  del  Dipartimento
Regionale Istruzione n. 50673 del 09/11/2022

VISTE  le Linee Guida di cui alla nota congiunta dei due assessorati n° 36666 del 28.9.2021;

VISTA la Delibera di G.M. n. 166 del 22.12.2022 avente oggetto “Fondo Nazionale per il sistema
integrato  di  educazione  ed  istruzione,  a  supporto  del  Piano  di  Azione  Pluriennale  previsto  dal
decreto Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017. Programma di attuazione riguardo alle risorse destinate per
l'anno scolastico 2022/2023      Servizi Prima Infanzia. Utilizzo quota perequativa 2022”;

VISTO il programma approvato con la citata delibera;

ATTESO che il predetto programma approvato con la citata Delibera n. 166/22, prevede tra gli altri
interventi  l'Azione  5.1.  “Voucher”  che  consiste  nell'erogazione  di  un  contributo/voucher  alle
famiglie volto all'ampliamento dei posti asilo nido presso strutture del Terzo Settore iscritte all'Albo
Regionale di cui alla L.R.22/86 per la tipologia pertinente (sez. minori, tipologia asili nido e micro
nidi);

RICHIAMATA la Circolare n. 10655 del 20/03/2018 riportante il limite indicatore isee e quota
percentuale di contributo spettante, come da tabella di cui al paragrafo F e di seguito riportata:

SI RENDE NOTO

nell’ambito delle azioni di cui al Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del piano
di azione pluriennale previsto dal D. Lgs. 65&2017, per l’anno educativo 2022/2023, è destinata la
somma di € 16.245,64 quale contributo/voucher indirizzati alle famiglie per l’abbattimento dei costi
per rette presso strutture del Terzo Settore iscritte all’Albo regionale di cui alla LR 22/86 per la
tipologia pertinente (sez. minori, tipologia asili nido e micronidi).

Possono accedere al contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
 residenza del nucleo familiare nel Comune di Cinisi



 presenza  nel  nucleo  familiare  di  almeno  un  figlio  di  età  compresa  fra  0  e  3  anni,
frequentante strutture iscritte all’albo regionale come sopra specificato;

 attestazione ISEE i corso di validità il cui valore sia inferiore a € 36.000,00.

Le istanze di accesso al  beneficio,  che potranno essere ritirate presso questi  Uffici  Comunali  o
disponibili sul sito istituzionale, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune o
trasmesse via PEC all’indirizzo cinisi@sicurezzapostale.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, e dovranno contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti
richiesti dal presente bando, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegando:

 attestazione ISEE in corso di validità
 attestazione della frequenza per l’anno educativo 2022/2023
 fotocopia del documento di identità dell’esercente la potesta genitoriale
 attestazione da parte della famiglia di non aver presentato istanza per benefici/contributi per

la medesima fattispecie.

L’ufficio competente procederà all’istruttoria delle istanze e alla verifica in ordine al possesso dei
requisiti richiesti. La graduatoria verrà formulata avendo cura di dare priorità ai nuclei familiari con
ISEE più basso, fino ad esaurimento delle somme disponibili. A parità di ISEE si terrà conto del
numero di minori presenti nel nucleo familiare.
L’entità del contributo in percentuale alla retta di ciascun minore sarà differenziata secondo fasce di
indicatore ISEE come segue:

LIMITE INDICATORE ISEE PERCENTUALE RISPETTO ALLA SPESA
Da 0,00 a 8000,00 euro 80%
Da 8001,00 a 16000,00 euro 70%
Da 16001,00 a 24000,00 euro 50%
Da 24001,00 a 36000,00 euro 30%
Da 36000,01 euro 0%

Per chiarimenti e informazione rivolgersi al servizio, tel 0918610265, 0918610207, 0918610243.
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sulla  Home  Page  del  sito  istituzionale  e  nella  sezione
Amministrazione trasparente  - Oneri informativi per i cittadini e le imprese.

Cinisi, lì 02/01/2023

Il  Responsabile del Settore I
     f.to    Dott.ssa C. Palazzolo

mailto:cinisi@sicurezzapostale.it

