All. B

COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Cal.

Ente Capofila DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 1 –
(Anoia - Candidoni - Cinquefrondi - Feroleto della Chiesa – Galatro - Giffone - Laureana di
Borrello - Maropati - Melicucco – Polistena -San Giorgio Morgeto - San Pietro di Caridà - Serrata)

COMUNE DI POLISTENA (RC) PROT. N.14798 DEL24-08-2017 in partenza

AVVISO PUBBLICO
Erogazione di buoni servizio (voucher) a sostegno delle famiglie per il pagamento delle
rette presso servizi per la prima infanzia (nido d’infanzia, micronido) accreditati e
inseriti nel catalogo dell’offerta del Comune Capofila di Polistena per la frequenza di
bambini 0-3 anni. Anno educativo 2017/2018. Fondi Pac Infanzia – II Riparto
Art. 1 - Finalità
Finalità del presente avviso pubblico è aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia a
disposizione delle famiglie con figli da 0 a 36 mesi residenti nei comuni dell’ambito
territoriale: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana Di
Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata
mediante l’assegnazione di voucher prima infanzia per la frequenza in strutture accreditate
inserite nel catalogo dell’offerta.
Per l’anno educativo 2017/2018 le somme assegnate con i Fondi Pac II Riparto, a
disposizione dell’Ambito territoriale per l’erogazione di voucher, sono pari ad
€. 171.000,00.
Art. 2 - Definizione
Il “Buono di Servizio o Voucher” consiste in un riconoscimento economico a sostegno delle
famiglie utilizzabile per la riduzione delle rette presso servizi per la prima infanzia (nidi e
micronidi), determinato in relazione all'ISEE della famiglia richiedente.
Il voucher è utilizzabile unicamente presso le Strutture accreditate nell’ambito territoriale
del Comune Capofila di Polistena, per i servizi di prima infanzia, finanziati con fondi del
Piano di Azione e Coesione nazionale (PAC) – Infanzia - II riparto.
Art. 3 – Destinatari e requisiti d’accesso
Nuclei familiari con bambini di età compresa tra 0-36 mesi che abbiano i seguenti requisiti:
- Residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale: Anoia, Candidoni,
Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana Di Borrello, Maropati,
Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata.
- Possesso del modello ISEE;
I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno come previsto dall'art. 41 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e ss.mm.ii.

1

All. B

Art. 4 - Condizioni di utilizzo
Per la frequenza in un servizio prima infanzia accreditato, il Comune Capofila riconoscerà
alla famiglia un voucher mensile per massimo 10 mesi (settembre/giugno) articolato in
relazione alle fasce ISEE.
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Il buono di servizio non è trasferibile, nè cedibile a persone diverse dal beneficiario, nè in
alcun modo monetizzabile.
Il voucher, che sarà composto da più matrici ai fini del controllo successivo, verrà rilasciato
alla famiglia che lo consegnerà alla struttura in cui è inserito il bambino; pertanto, a seguito
del corrispettivo riconosciuto per ogni singolo utente attraverso il voucher la retta mensile
della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo. La quota che rimarrà a carico della
famiglia deve essere versata direttamente al gestore dell’unità di offerta accreditata.
Il voucher è utilizzabile unicamente presso le Strutture accreditate inserite nel catalogo
dell’offerta, per i servizi prima infanzia, cui il Comune Capofila corrisponderà direttamente
l’importo del buono servizio concesso, non essendo in alcun caso ammissibili trasferimenti
finanziari rivolti alle singole famiglie destinatarie.
I buoni saranno erogati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili.
I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio
erogate dall'Ambito territoriale.
Art. 5 - Importo del buono servizio o voucher
L'importo del voucher sarà quantificato al netto di una quota di compartecipazione
secondo le fasce reddituali ISEE, come da delibera di Giunta del Comune di Polistena, Ente
Capofila, n. 80 dell’1.6.2016 ed avrà l'ammontare massimo di €. 450,00 pari al costo del
servizio comprensivo del servizio di mensa.
Art. 6 - Quota di compartecipazione
La quota di compartecipazione massima a carico della famiglia è fissata in €. 150,00,
corrispondente al 33,33 % del costo del servizio, ed è così stabilità:
FASCIA

ISEE

I
II
III
IV
V

Da €. 0 a €. 5.500,00
Da €. 5.000,01 a €. 8.000,00
Da €. 8.000,01 a €. 10.000,00
Da €. 10.000,01 a €. 12.000,00
Oltre €. 12.000,01

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELLE FAMIGLIE/MESE
0%
€. 0
11,11%
€. 50,00
16,66%
€. 75,00
22,22%
€. 100,00
33,33%
€. 150,00
2

All. B

Art. 7 – Criteri per la formulazione della graduatoria
Il Comune Capofila provvederà a stilare una graduatoria d’Ambito per l’accesso alle
prestazioni. Le graduatorie resteranno valide per l’intero anno educativo 2017/2018.
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La graduatoria verrà formulata, se il numero degli utenti sarà superiore a 28, sulla base
dei seguenti criteri e relativi punteggi:
1
2
3
4
5
6
7

Nuclei familiari con fascie di reddito da € 0 a € 5000,00:
Nuclei familiari con fascie di reddito da € 5000,01 a € 9.000,00
Nuclei familiari con fascie di reddito da € 9.000,01 a € 19.000,00
Nuclei familiari con fascie di reddito € 19.000,01 a € 24.000,00
Nuclei familiari con fascie di reddito da € 24.000,01 a €
29.000,00:
Nuclei familiari con fascie di reddito oltre € 29.000,00
Numero componenti del nucleo familiare

Punti 10
Punti 8
Punti 4
Punti 2
Punti 1
Punti 0
Punti 1 per ogni
componente
(massimo punti 5)

8
9

10
11

12

Nucleo familiare con un solo genitore
Punti 5
Presenza di entrambi i genitori che lavorano (la condizione Punti 5
lavorativa di entrambi i coniugi deve essere opportunamente
documentata)
Punti 4
Nuclei familiari con bambino/a con disabilità certificata
Presenza di altro bambino al nido già iscritto e frequentante Punti 2
nell’anno educativo 2016/2017 (documentata con certificazione
del gestore del nido)
Punti 2
Genitori entrambi disoccupati/inoccupati

I requisiti elencati dovranno essere posseduti all’atto di pubblicazione del presente
Bando.
A parità di punteggio, sarà data la priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più
basso; nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE verrà data priorità al
numero di protocollo della domanda presentata.
La graduatoria con l’individuazione dei beneficiari sarà comunicata ai Comuni d’Ambito
entro 20 giorni dalla scadenza del presente bando; Il Comune Capofila provvederà ad
informare le famiglie dell’esito della procedura.
L’assegnazione dei voucher verrà perfezionata a seguito della comunicazione da parte della
famiglia beneficiaria dell’avvenuta iscrizione e del mese di inizio di frequenza.
Le famiglie che non beneficeranno del servizio, rimarranno in lista d’attesa fino al termine
dell’anno educativo 2017/2018, con la possibilità di ricevere il voucher in caso di ulteriori
disponibilità di fondi.
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Art. 8 - Cause di decadenza
La cessazione del buono servizio decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle
seguenti cause di decadenza:
a) assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a
trenta giorni continuativi;
b) trasferimento della residenza in altro Comune non facente parte dell’Ambito
territoriale;
c) sottoscrizione di dichiarazione false o mendaci risultate dai controlli effettuati;
d) rinuncia al servizio per volontà della famiglia.

Art. 9 – strutture accreditate
Le strutture accreditate, attualmente, sono le seguenti ed eventuali nominativi di strutture
che saranno accreditate in seguito saranno rese noti tramite pubblicazione sul sito
istituzionale dei Comuni facenti parte del Distretto n. 1 :
1)

La banda dei Biricchini di Valerioti M. Teresa – via Pepe – Cinquefrondi;

2)

Soc. Cooperativa soc. arl –Centro servizi per l’infanzia Disneyland - Piazza del
Popolo 1 - Polistena.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda
I genitori interessati possono presentare domanda personalmente, ovvero mediante posta
raccomandata, indirizzata all’ Ufficio di Piano, Comune Capofila di Polistena Piazza della
Pace - 89024 Polistena (RC) entro il 19.09.2017, compilando apposito modulo disponibile
sui siti web dei Comuni facenti parte del predetto Ambito territoriale, allegando
l’attestazione ISEE 2016 ed eventuale documentazione di cui all’art. 7 del presente Bando.
Nel caso di spedizione via posta non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data
di ingresso al protocollo dell’Ente accettante.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte con l’avvertenza che in assenza di un
dato non sarà possibile procedere all’attribuzione del relativo punteggio o verificare le
condizioni di precedenza a parità di punteggio.
Le domande pervenute fuori termine o incomplete, verranno prese in considerazione dalla
data di presentazione dell’istanza qualora ci siano posti disponibili nelle strutture
accreditate e disponibilità finanziaria.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Il comune Capofila con riferimento alle vigenti disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/2003
sul trattamento dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande esclusivamente
ai fini della gestione della procedura di cui al presente avviso.
I richiedenti godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7
del D.lgs. n. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Polistena.
Art. 12 - Informazioni utili
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Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richiesti all’ Ufficio di
Piano con sede presso il Comune di Polistena.
Polistena, li 23.08.2017
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
F.to Dr. Vincenzo Comandè
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