COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE
Provincia di Pavia
27010 Via V. Veneto n° 5 - c.f. 00414310185
tel. 0382/70121 - 720187 fax 0382/71351

BANDO
PER ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA
ALLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIALE PER LA PRIMA INFANZIA
DEL SISTEMA PRIVATO CONVENZIONATE
(ASILI NIDO, MICRONIDI, NIDI FAMIGLIA)

- ANNO EDUCATIVO 2013/2014 –
Il COMUNE di SANTA CRISTINA E BISSONE intende dare attuazione al Piano Straordinario
Nidi previsto dalla DGR 11152/2010 e al Piano Zonale Triennale Nidi 2010-2012 dell’Ambito
Territoriale di Corteolona approvato dall’Assemblea dei Sindaci distrettuale, dando alle famiglie
residenti, con bambini da 3 a 36 mesi, la possibilità di accedere a tariffa agevolata alle
seguenti unità d’offerta sociali per la prima infanzia del sistema privato (asili nido,
micronidi, nidi famiglia) con cui si è convenzionato per l’anno educativo 2013/2014:
- Asilo Nido “l’Abbraccio” Opera Pia Adele e Andrea Lavezzi di Santa Cristina e Bissone
Sulla base di una graduatoria delle domande ammesse, costituita tenendo conto della condizione
sociale ed economica delle famiglie, le stesse potranno accedere al contributo previsto nel Piano
Nidi se in possesso di un ISEE valido e aggiornato all’ultima dichiarazione fiscale non
superiore al valore di € 15.000,00 e se i figli minori di età compresa tra 3 e 36 mesi risultano
iscritti in “Tempo Lungo/Pieno” per l’anno educativo 2013/2014 a servizi per la prima
infanzia privati presso la suddetta unità d’offerta convenzionata con il Comune di Santa Cristina
e Bissone.
La presentazione della domanda e l’inserimento in graduatoria non dà garanzia di assegnazione
del contributo, che sarà concesso in base alla graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Le famiglie beneficiarie dovranno sottoscrivere l’impegno al pagamento della quota a proprio
carico direttamente con l’unità d’offerta, accettando le modalità e le condizioni previste da
quest’ultima.
La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile presso:
l’ufficio Segreteria
tel. 0382/70121 - 720187
e-mail: protocollo@comune.santacristinaebissone.pv.it
sito web: www.comune.santacristinaebissone.pv.it
Le domande di contributo devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa
Cristina e Bissone in via V.Veneto, 5 dal 19.07.2013 al 17.08.2013.
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Art. 1 – Indirizzi generali e obiettivi dell’azione “PIANO NIDI”
Il Comune di Santa Cristina e Bissone promuove la valorizzazione sociale della maternità e
della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di
educazione dei figli.
Le unità di offerta sociale per la prima infanzia (nidi, micronidi e nidi famiglia) sono servizi
educativi aperti a tutti i bambini, senza differenza di nazionalità o religione, in età compresa tra i
3 e i 36 mesi.
Collaborano con le famiglie alla loro crescita e formazione, nella prospettiva di garantire ai
bambini il loro benessere psico-fisico, lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive,
relazionali e sociali, favorendo la loro crescita in un ambiente caldo e accogliente.
Il Comune di Santa Cristina e Bissone per l’anno educativo 2013/2014 intende dare attuazione
alla disposizioni previste dalla DGR 11152/2010 e dal Piano Zonale Triennale Nidi 2010/2012
dell’Ambito Territoriale di Corteolona acquistando - mediante l’utilizzo di risorse regionali – i
posti resi disponibili dalle strutture private del territorio con cui si è convenzionato per l’anno
educativo 2013/2014:
- Asilo Nido “l’Abbraccio” Opera Pia Adele e Andrea Lavezzi di Santa Cristina e Bissone
Art. 2 – Destinatari
Per usufruire dell’accesso alle unità d’offerta sociale per la prima infanzia a tariffa agevolata,
possono presentare domanda per entrare in graduatoria le famiglie residenti nel Comune di
Santa Cristina e Bissone con figli in età compresa tra i 3 e i 36 mesi iscritti per l’anno educativo
2013/2014 presso una delle suddette unità d’offerta sociale convenzionate con l’Ente.
3. Criteri perla formazione della graduatoria
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:
Criteri di valutazione
Punteggio
Bambino/a con nucleo familiare in situazione di grave
fragilità socio-economica (la condizione deve essere
Precedenza
confermata dal Servizio Sociale professionale che già
assoluta
segue la famiglia)
Bambino/a portatore di handicap fisico o psichico, che si
trovino in una situazione per cui il nido si propone come
Precedenza
ambiente favorevole (il servizio Sociale professionale che
assoluta
già segue il minore conferma che il suo inserimento al
nido, micronido, ecc, è parte di un progetto di tutela)
Bambino/a con disabilità certificata dagli organi pubblici
5
competenti
Bambini gemelli
4
Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno
4
Padre lavoratore a tempo pieno
2
Padre lavoratore part-time
1
Padre in cassa integrazione
0,5
Madre lavoratrice a tempo pieno
2
Madre lavoratrice part-time
1
Madre in cassa integrazione
0,5
Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura
5
materna o paterna
Presenza nel n.f. del bambino/a di una persona non
autosufficiente o con disabilità certificata dagli organi
4
pubblici competenti
Presenza di un fratello/sorella al nido

3

Già in lista d’attesa presso servizio prima infanzia
convenzionato
Presenza di minori di età inferiore ai tre anni nel n.f. del
bambino/a

1

2
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I requisiti elencati dovranno essere posseduti all’atto dell’iscrizione ai servizi per la prima
infanzia nonché al momento di presentazione della domanda di contributo.
A parità di punteggio verrà data priorità alle situazioni familiari con ISEE più basso.
In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al bambino/a nato/a prima.
In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza secondo la data di presentazione della
domanda.
4. Entità del contributo alla famiglia
Il contributo riconosciuto alla famiglia attraverso le risorse regionali assegnate con DGR
11152/2010 finanzia il 50% del costo del posto convenzionato del servizio prima infanzia per
inserimento in “Tempo Lungo/Pieno” e può avere un valore massimo di € 2.750,00 annui
(calcolato assumendo un costo medio per posto-bambino pari a € 500,00/mese per 11 mesi di
fruizione del servizio).
Per l’anno educativo 2013/2014 verranno erogati contributi per un valore complessivo pari a €
4.950,00 corrispondenti all’acquisto di n. 2 posti-bambino.
Il contributo determinato sulla base del costo del posto-bambino verrà erogato, in nome e per
conto del beneficiario, direttamente all’unità d’offerta convenzionata a partire dall’inizio
dell’anno educativo 2013/2014 (settembre 2013) e sino al termine dello stesso (luglio 2014
compreso).
Il Comune di Santa Cristina e Bissone si riserva la possibilità di erogare, attraverso proprie
risorse, un ulteriore contributo sulla quota restante a carico delle famiglia, su presentazione di
richiesta motivata da parte della stessa qualora, applicando i vigenti criteri regolamentari in
materia di contributi/benefici economici, ravvisi ne sussistano i presupposti.
5. Modalità di presentazione istanza contributo
La famiglia ENTRO il 17.08.2013 presenta richiesta di contributo per l’anno educativo
2013/2014 al Comune di Santa Cristina e Bissone utilizzando apposito modulo (Allegato A),
reperibile sia presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente che presso le unità d’offerta sociale per la
prima infanzia convenzionate con il medesimo, a cui dovrà allegare copia dell’Attestazione
ISEE in corso di validità aggiornata all’ultima dichiarazione fiscale.
6. Modalità di assegnazione del contributo
A seguito di valutazione delle richiesta di contributo pervenute il Comune di Santa Cristina e
Bissone costituisce la graduatoria dei richiedenti ammessi, dandone comunicazione agli
interessati.
A seguito dell’assegnazione del contributo il Comune di Santa Cristina e Bissone stipula con la
famiglia beneficiaria un progetto individuale che sarà, successivamente, sottoscritto anche dal
referente dell’unità d’offerta convenzionata presso la quale la famiglia ha iscritto il proprio
figlio. Nel progetto, oltre alle finalità e alle modalità di erogazione del contributo, dovrà essere
definito che il beneficiario:
-delegherà l’unità d’offerta prescelta alla ricezione del contributo che gli è stato riconosciuto,
erogato dal Comune di Santa Cristina e Bissone (50% retta mensile entro soglia massima
di 250,00) per l’anno educativo 2013/2014 (Allegato B);
-si impegnerà a farsi carico della rimanente quota del costo del servizio.
7. Erogazione del contributo
Il Comune di Santa Cristina e Bissone provvederà direttamente all’erogazione del contributo
all’unità d’offerta sociale per la prima infanzia convenzionata, secondo i modi e i tempi previsti.
Il contributo verrà erogato sulla base della graduatoria soltanto se la famiglia del minore si
impegnerà a versare direttamente all’unità d’offerta:
- la quota restante a suo carico che viene determinata detraendo dalla retta applicata
dall’unità d’offerta per frequenza in “Tempo Lungo/Pieno” il contributo Piano Nidi
(pari al 50% della retta entro un max di € 250,00 mensili)
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-

l’eventuale ulteriore contributo riconosciutogli dall’Ente a fronte di ulteriore specifica
richiesta della famiglia in difficoltà.

8. Cause di decadenza
La cessazione del contributo decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti
cause di decadenza:
- assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a 30
giorni;
- trasferimento della residenza in altro Comune durante l’anno educativo.
- sottoscrizione di dichiarazioni risultate false e/o inattendibili dai controlli effettuati;
- dimissione dal servizio per la prima infanzia per volontà della famiglia.
9. Scorrimento della graduatoria
Qualora si verificassero le cause di decadenza di cui al precedente articolo 8, il Comune di
Santa Cristina e Bissone procederà a far scorrere la graduatoria per individuare un nuovo
beneficiario e ammetterà a contributo la prima famiglia utilmente collocata in graduatoria.
Nel caso invece non venisse individuato altro beneficiario per esaurimento della graduatoria, la
risorsa si intende svincolata per successive ridistribuzioni tra i Comuni dell’Ambito.
10. Trattamento dei dati personali
La trattazione dei dati personali e sensibili raccolti attraverso le domande di contributo
presentate dalle famiglie avviene in applicazione del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e s.m.i.
Allegati
Costituiscono allegati al presente bando:
1) Allegato A) richiesta di contributo per accesso a tariffa agevolata;
2) Allegato B) accordo tra comune/famiglia e unità d’offerta convenzionata per accesso a tariffa
agevolata;
Il presente bando unitamente agli allegati possono essere ritirati presso l’Ufficio Segreteria del
Comune di S.Cristina e Bissone o essere scaricati dal sito www.comune.santacristinaebissone.pv.it.
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando possono essere richiesti a Ghiacci
Mirella- Responsabile Servizi Sociali al numero 038270121- 0382720187 o richiesti via e mail a
protocollo@comune.santacristinaebissone.pv.it.
Responsabile del Procedimento è Ghiacci Mirella del Comune di S.Cristina e Bissone.

Il Responsabile del Servizio
f.to (Ghiacci rag.Mirella)

4

