
COMUNE DI MASCALUCIA

Città Metropolitana di Catania

Area Servizi Demografici e Affari Generali

AVVISO 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA  FRUIZIONE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA: 

ASILO NIDO/MICRONIDO, SPAZIO  GIOCO PER BAMBINI, CENTRI PER

BAMBINI E FAMIGLIE. 

Anno scolastico 2021/2022.

Con il presente avviso ai sensi del D.lgs n.65 del 13.04.2017 – Istituzione del sistema integrato di

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,

lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, giusta delibera di G.M. Reg. Gen. n.31 del 31.03.2022,

Prop. n. 41 del 28.03.2022

SI INVITANO 

le famiglie di minori residenti nel territorio del Comune di Mascalucia di età compresa tra 0 – 3

anni che frequentano, per l'A.S.  2021/2022,  strutture private iscritte all'albo regionale degli enti

assistenziali  di  cui  alla  L.R.  n.22/1986  per  la  seguente  tipologia:  nidi  d'infanzia  (asilo

nido/Micronido), spazio gioco per bambini e centri per bambini e famiglie,  a presentare istanza al

fine del riconoscimento del suddetto contributo. All'uopo, si rende noto quanto segue:

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:

le famiglie di minori residenti nel territorio del Comune di Mascalucia di età compresa tra 0 – 36

mesi, ovvero non superiore a tre anni alla data del 31 dicembre 2021 che frequentano, per l'A.S.

2021/2022, strutture private, situate nel territorio del Comune di Mascalucia o comuni limitrofi,

iscritte all'albo regionale degli enti assistenziali di cui alla L.R. n.22/1986 per la seguente tipologia:

nidi d'infanzia (asilo nido/Micronido), spazio gioco per bambini e centri per bambini e famiglie.

Nell'ipotesi  in  cui  la  struttura  privata  frequentata  dal  minore,  alla  data  di  presentazione  della

domanda, non sia ancora iscritta al  richiamato albo regionale,  il  genitore istante potrà produrre

l’autocertificazione del rappresentante legale della medesima con la quale quest'ultimo dichiari sia

il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti per i servizi di prima infanzia dal decreto

del presidente della regione Sicilia del 16 maggio 2013 sia una dichiarazione che attesti l'avvenuta

richiesta  alla  regione  dell'iscrizione  al  citato  albo  regionale.  In  tale  ipotesi,  l'erogazione  del

contributo è comunque condizionata all'avvenuta iscrizione al suddetto albo.

 



Possono accedere al contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza del nucleo familiare nel Comune di Mascalucia ;

2.  Iscrizione del minore,  per l'A.S.  2021/2022, presso strutture private,  situate nel territorio del

Comune di Mascalucia o comuni limitrofi, iscritte all'albo regionale degli enti assistenziali di cui

alla L.R. n.22/1986 per la seguente tipologia: nidi d'infanzia (asilo nido/Micronido), spazio gioco

per bambini e centri per bambini e famiglie.

3. Abbiano sostenuto il pagamento delle rette per la frequenza delle strutture innanzi indicate;

4. Non abbiano beneficiato per le medesime mensilità oggetto di richiesta di contributo di bonus

asilo nido, di altri rimborsi / contributi e detrazioni fiscali.

In tale ipotesi, la domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente per la differenza

ovvero per l'importo che non sia già coperto dal bonus asilo nido, da altri rimborsi / contributi e

detrazioni fiscali.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

1.Istanza redatta  su apposito  modello  predisposto  dall’Ufficio  competente e  scaricabile  dal  sito

istituzionale;

2. Attestazione ISEE anno 2022.

3.Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

3. Documentazione che attesta la spesa sostenuta, per l'anno scolastico 2021/2022, per la frequenza

da parte del minore delle predette strutture.

4.  Dichiarazione del  rappresentante legale  della  struttura privata  ai  sensi  dell'art.  47 del  D.P.R.

445/2000,  unitamente  a  copia  del  documento  di  riconoscimento  dello  stesso,  che  attesta,  in

relazione  alle  strutture  non  ancora  iscritte  all'albo  regionale  alla  data  di  presentazione  della

domanda di cui al  presente avviso, sia l'avvenuta presentazione dell'istanza d’iscrizione all’albo

regionale  ex  lege  n.  22/86 per  la  sezione  minori,  tipologia  servizi  per  la  prima infanzia  sia  il

possesso dei requisiti strutturali ed educativi di cui al decreto del Presidente della Regione Siciliana

del 16.05.2013.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO:

L'entità del contributo sarà differenziato per fasce ISEE:

- Indicatore ISEE da 0,00 a 8.000.00----------------------contributo nella misura del 90%;

- Indicatore ISEE da 8.000.01 a 16.000,00 -------------- contributo nella misura del 70%;

- Indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000.00------------- contributo nella misura del 50%;

- Indicatore ISEE da  24.000.01 a 36.000,00------------ contributo nella misura del 30%;

- Indicatore ISEE da 36.000,01  --------------------------  nessun contributo.

Il  contributo alle famiglie dei minori  che frequentano  strutture private iscritte all'albo regionale



degli enti assistenziali di cui alla L.R. n.22/1986 (per la tipologia asilo nido/micronido, spazio gioco

per bambini e centri per bambini e famiglie), nelle percentuali innanzi indicate per ciascuna fascia

ISEE, non potrà in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e regolarmente

documentata ovvero fatturata dalla struttura.

 Il limite massimo della retta mensile rimborsabile è di € 510,00 alla stregua delle linee guida di cui

alla direttiva nota Prot. 36666 del 28.09.2021 relativa ai servizi per la prima infanzia, adottata dal

Dipartimento Regionale per la famiglia e le Politiche sociali.

La  corresponsione  del  contributo  è  condizionata  all'erogazione  dei  relativi  fondi   dal  parte  del

MIUR e verrà erogato fino alla concorrenza dell'importo complessivo assegnato all'Ente, dando atto

che nel caso in cui la somma assegnata fosse insufficiente alla copertura delle istanze pervenute

verranno soddisfatte,  in via  prioritaria,  sulla  base di specifica graduatoria,  le  istanze dei  nuclei

familiari con ISEE più basso. 

Dove trovare il modello dell’istanza:

Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito istituzionale:

www.comune  mascalu  cia.it

Come presentare l’istanza:

L’istanza  va  inviata  attraverso  lo  sportello  telematico  polifunzionale  -

https://sportellotelematico.comunemascalucia.it/ oppure alla seguente PEC: 

• ced@pec.comunemascalucia.it o, in alternativa, presentata presso gli uffici Protocollo del

Comune di Macalucia P.zza L.Da Vinci. 

Non saranno ammesse altre forme di presentazione dell'istanza.

Termine ultimo per presentare le domande : 24/06/2022 .

Il Responsabile dell'Area 

Dott.ssa Rossana Finocchiaro
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