Città di Erice
Città di Pace e per la Scienza
____________

Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
Riparto Fondo Nazionale per il Sistena integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a 6 anni di cui al D.Lgs. 65 del 13.04.2017 a supporto del Piano di
Azione Pluriennale – annualità 2017
Si rende noto che nella seduta del 11 dicembre 2017, è stato adottato, dal Consiglio dei
Ministri il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita sino
a sei anni.
Il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare,
ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui
all'art. 12 del D.Lgs. n. 65 del 11/12/2017.
Con apposito decreto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato i
criteri di riparto del Fondo per l'annualità 2017 e, in funzione agli stessi, ha assegnato alla
Regione Siciliana un finanziamento complessivo pari ad € 13.092.402,00.
Tale riparto e i relativi criteri e il percorso che lo hanno determinato sono stati oggetto di un
documento di programmazione, prot. N. 10655 del 28/03/2018, condiviso e sottoscritto tra il
Dipartimento per la Famiglia e le Politiche Sociali, per quanto riguarda i servizi per la prima
infanzia per la fascia d'età 0 - 3 anni (nidi d'infanzia e servizi integrativi così come definiti dal
D.P.R.S. n. 126/2013), il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale per le
cosiddette Sezioni Primavera (fascia d'età 24 – 36 mesi) e per la scuola d'infanzia dai 4 ai 6
anni e l' A.N.C.I. Regionale, dove l'obiettivo primario è quello di porre in prima istanza le
risorse disponibili a disposizione delle famiglie delle bambine e dei bambini siciliani.
La somma che la Regione Siciliana ha assegnato al Comune di Erice per le Sezioni
Primavera e la Scuola dell’Infanzia ammonta complessivamente ad € 25.595,81 di cui
3.279,60 per la sezione primavera per l’anno scolastico 2017/18.
L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l'Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, hanno diramato le linee guida per
le azioni da attuare con il riparto del fondo anno 2017, come di seguito rappresentato:
SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA:
La somma totale assegnata al Comune di Erice, per questa tipologia d'intervento, è di €
25.595,81 di cui 3.279,60 da erogare per la sezione primavera per l’anno scolastico 2017/18.

I destinatari dell'intervento dovranno essere le famiglie dei bambini e delle bambine di età
compresa tra 3 e 6 anni che frequentano la scuola dell'infanzia paritaria privata nonché per
quelli compresi tra 24 e 36 mesi che frequentano le cosiddette “sezioni primavera”.
Per tali misure è prevista l'erogazione di un contributo nel limite massimo di € 1.500,00, in
favore delle famiglie di bambine e bambini da utilizzare per la riduzione delle spese a loro
carico per il pagamento delle rette per l'anno scolastico in corso.
L'entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, verrà differenziata
secondo fasce di Indicatore ISEE, come riportato nella seguente tabella:

LIMITE INDICATORE
ISEE

PERCENTUALE
RISPETTO ALLA RETTA

Da 0,00 a 8.000,00 €

90%

Da 8.001,00 a 16.000,00

70%

Da 16,001,00 24.000,00

50%

Da 24.001,00 a 36.000,00

30%

Da 36.001,00

0%

LIMITE MASSIMO DEL
CONTRIBUTO

€. 1.500,00

Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute
mediante presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della
spesa e acquisizione di quella attestante l'effettiva presenza del bambino e, quindi della
fruizione del servizio per almeno la metà dell'anno scolastico.
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con
indice ISEE più basso.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. In tal caso il Comune
dovrà acquisire apposita attestazione ai sensi di legge da parte della famiglia di non essere
destinataria di ulteriori contributi per la medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta.
Coloro che fossero interessati, dovranno presentare istanza al Comune entro e non oltre
trenta giorni dalla data del presente avviso, utilizzando l'apposita modulistica per
erogazione contributo retta scuola dell'infanzia paritaria o sezione primavera, redatta sul
formulario allegato al presente avviso (allegato A) e compilato in ogni sua parte, corredata
dai seguenti documenti:
1) Attestazione ISEE in corso di validità;
2) Documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa relativa al corrente anno
scolastico, rilasciata dalla Scuola dell’infanzia paritaria;
3) Attestazione di effettiva presenza del bambino e quindi di fruizione del servizio per almeno
la metà dell'anno scolastico rilasciata dalla Scuola dell’infanzia paritaria;
4) Attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi per la
medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta;
5) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Inoltre, nel caso disponibilità di risorse, un contributo potrà essere erogato alle Scuole
dell'Infanzia paritarie per accogliere gratuitamente alla frequenza un numero di alunni
secondo le modalità previste dalla L.R. 29 settembre 2016 n. 20 art. 7 in condizioni di
disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche (D.A. 6584 del 28/10/2016) diversi
rispetto a quelli già eventualmente ammessi.

In tal caso gli enti gestori dovranno produrre una attestazione dalla quale dovrà risultare di
non essere già beneficiari, per analoga fattispecie e per i medesimi soggetti, dei contributi
riportati nel D.D.S. n. 9375 del 22/12/2017, dal quale risultano fondi assegnati alle seguenti
strutture private paritarie ricadenti nel territorio comunale:
 Maria SS. Incoronata, sita in via Argenteria n. 103;
 Sant’Antonio di Padova, sita in via Principe di Napoli n. 28;
 Happy Garden, sita in via Vecchia Martogna n. 39/41.
Pertanto, le Scuole dell'infanzia paritarie che vorranno accedere alla ripartizione del
contributo per accogliere gratuitamente alla frequenza secondo le modalità previste dall'art. 7
della L.R. n. 20 del 29/09/2016, presso le proprie strutture, un numero di alunni, diversi da
quelli per i quali si è ottenuto il riconoscimento di un contributo con D.D.S. n. 9375 del
22/12/2017, dovranno inoltrare apposita istanza al Comune, entro e non oltre trenta giorni
dalla data del presente avviso, secondo la modulistica allegata al presente avviso (allegati
B e B1).
Si precisa infine che per quanto non espressamente riportato in corpo al presente, si farà
riferimento a quanto disposto dalla normativa di settore e dalle disposizioni interdipartimentali
di cui al documento di programmazione trasmesso a questo Comune prot. 10665 del
28/03/2018.
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Erice,
Responsabile del Procedimento: sig.ra Giuseppa Miceli, tel. 0923.502819, Responsabile del
Servizio: dott. Michele Scandariato, tel. 0923.502858, mail: istruzione@comune.erice.tp.it
Erice, 19 giugno 2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giuseppa Miceli)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Michele Scandariato)

