COMUNE DI MASCALUCIA
Città Metropolitana di Catania
Area Servizi Demografici e Affari Generali
AVVISO
Contributo per il sostegno dei costi di gestione delle strutture che erogano servizi educativi per
l'infanzia, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. 22/1986, ai sensi del D.Lgs. n.65/2017
“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
Articolo 1. Finalità e oggetto dell’avviso.
La finalità del presente avviso è quella di sostenere i costi di gestione degli enti del terzo settore
iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. n.22/86, sezione minori, tipologia asilo nido, micronido di
cui al D.lgs n. 13 aprile 2017, n. 65 "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", finalizzato alla riduzione della retta mensile per bambino praticata dall'ente
gestore.
Articolo 2. Soggetti beneficiari del contributo.
Le strutture erogatrici dei servizi educativi per l'infanzia devono essere iscritte all'albo regionale di
cui alla L.R. n.22/86, sezione minori, tipologia asilo nido e micronido.
I beneficiari del contributo sono i soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia, nidi e
micronidi, aventi sede nel territorio del Comune di Mascalucia, funzionanti per l'anno
educativo/scolastico 2022/2023.
I nido e i micronido sono da intendersi ex D.lgs n.65/2017, art. 2, comma 3, lett.C) quali strutture
che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie
alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo
dell'identita', dell'autonomia e delle competenze.
Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura
del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita'
con la scuola dell'infanzia;
Articolo 3. Importo del contributo.
La richiesta di contributo potrà riguardare i mesi a decorrere da settembre 2022 al mese di luglio
2023.
Il contributo di gestione, quale quota per ogni bambino iscritto e frequentante mensilmente la
struttura, è determinato dalla differenza tra la tariffa sociale mensile di cui alla tabella sottostante,

per ciascun bambino iscritto e frequentante le predette strutture, e l'importo fatturato dall'ente
gestore per il medesimo mese di riferimento.
€ 510,00/mese/bambino - (cinquecentodiecieuro/00)

Frequenza 6 ore giornaliere

€ 680,00/mese/bambino - (seicentoottantaeuro/00)

Frequenza 8 ore giornaliere

I parametri suindicati sono individuati alla stregua delle linee guida di cui alla direttiva 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 avverrà fino alla concorrenza dell'importo complessivo assegnato
all'Ente.
Articolo 4. Documenti da presentare.
1.Istanza redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio competente e scaricabile dal sito
istituzionale;
2.Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, titolare della struttura, in corso di
validità.
Le strutture interessate a ottenere il predetto contributo dovranno presentare, entro il termine di
scadenza infra indicato, la relativa istanza; successivamente, al fine di ottenere per ciascun mese il
relativo contributo dovranno presentare la documentazione che attesta, per ciascun minore iscritto e
frequentante la struttura, l'importo fatturato mensilmente dalla suddetta, specificando se il minore è
iscritto a tempo parziale o a tempo pieno.
Articolo 5. Modalità e termini di presentazione delle domande.
Le istanze di accesso al contributo dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica
allegata al presente avviso, e dovranno essere firmate dal rappresentante legale digitalmente o in
modo autografo.
Dove trovare il modello dell’istanza: Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito istituzionale:
www.comune mascalucia.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 : 30/09/2022 .
Il Responsabile dell'Area
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