AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI E
FREQUENTANTI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E SCUOLE
PARITARIE DELL’INFANZIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 1COMUNE CAPOFILA VIBO VALENTIA
FONDO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE DEL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
D.G.R. N. 318/2020 – CUP: E49J21016930002
D.G.R. N. 369/2020 – CUP: E49J21016940002

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “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”;
Visto la Legge 13 luglio 2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lettera
e);
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 687 del 26 ottobre 2018 che approva il Piano di riparto
quota del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a
sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs. n. 65 del 2017)
per l’anno 2018;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 53 del 30 giugno 2020 che approva il Piano di riparto
quota del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a
sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs. n. 65 del 2017)
per l’anno 2020;
Visto la D.G.R. n. 318 del 19 ottobre 2020 avente ad oggetto “Piano di azione nazionale pluriennale
per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione – Decreto Ministeriale n° 53 del
30/06/2020 - Approvazione dell'elenco dei Comuni capo ambito beneficiari fondi per l'annualità 2020
- che dispone il riparto della somma complessiva di euro 12.886.372,41 ed assegna all’Ambito
territoriale n. 1– Comune Capofila Vibo Valentia – la quota di euro 501.076,46;
Visto la D.G.R. n. 369 del 16 novembre 2020 avente ad oggetto “Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione – Intesa in
Conferenza Unificata del 02/11/2017 - Approvazione dell'elenco dei Comuni per l'annualità 2018 che dispone il riparto della somma complessiva di euro 8.130.710,40 e assegna all’Ambito territoriale

n. 1 – Comune Capofila di Vibo Valentia– la quota di euro 316.156,03;
Visto l’art. 54 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con la legge n. 77 del 17 luglio 2020.
Viste le Linee guida regionali per l’utilizzo dei fondi dedicati al sistema integrato regionale di
educazione ed istruzione da 0 a 6 anni di cui alle DGR 318/2020 e 369/2020;
Visto che la conferenza dei sindaci del 01/06/2021 ha definito la programmazione delle risorse relative
alle annualità 2018 e 2020 approvando le relative schede finanziarie che definiscono le tipologie di
interventi sulla base del fabbisogno rilevato nell’ambito territoriale, inviata alla Regione Calabria in
data 01/07/2021.
Premesso che:
-

In adesione alle indicazioni di cui alle D.G.R. n. 318 del 19 ottobre 2020 e D.G.R. n. 369 del 16
novembre 2020, la Giunta Comunale nella programmazione dell’Ambito territoriale n. 1 ha definito
gli interventi e criteri per il riparto del fondo annualità 2018 e 2020 e, in attuazione del D.Lgs.
65/2017, tra le destinazioni delle risorse del Fondo nazionale 0-6 per l’anno 2020 ha formulato
l’intervento per il: “finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione,
ripartendole tra i servizi educativi per l'infanzia autorizzati pubblici e privati e le scuole
dell'infanzia non statali in proporzione al numero degli iscritti” di cui alla priorità di intervento “B”
della programmazione specifica Regione Calabria.

-

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 113 del 18/06/2021, ha approvato la programmazione
dell’Ambito territoriale prevedendo, tra gli altri interventi, l’erogazione di contributi a favore dei
residenti sul territorio dell’Ambito per la riduzione delle rette a carico delle famiglie per i servizi
educativi/scolastici, con riferimento alla distribuzione delle risorse del Fondo annualità 2018 e 2020
trasferite al Comune capofila di Vibo Valentia, per un budget complessivo di € 326.893,01, pari al
40% del totale del finanziamento, di cui € 126.462,42 (€ 105.385,34 a valere sull’importo a
finanziamento statale ed € 21.077,08 sul cofinanziamento regionale) a valere sulla quota di riparto per
l’annualità 2018 ex D.G.R. n. 369/2020; e € 200.430,59 (€ 160.344,47 a valere sull’importo a
finanziamento statale ed € 40.086,12 sul cofinanziamento regionale) a valere sulla quota di riparto per
l’annualità 2020 ex D.G.R. n. 318/2020.

-

In virtù di convenzione tra la Regione Calabria e l’Ambito Territoriale di Vibo Valentia, la somma
di € 200.430,59 destinata alla finalità di cui al punto precedente, relativamente all’annualità 2020 ex
D.G.R. 318/2020, deve essere utilizzata esclusivamente per ridurre le rette/tariffe dei servizi
educativi per la prima infanzia applicate alle famiglie con ISEE non superiore a € 26.000,00 e
riferite alla frequenza per l’anno educativo/scolastico 2021/2022.
Per tale finanziamento il CUP acquisito è il seguente: E49J21016930002

-

Quanto previsto dalla suddetta convenzione viene esteso anche alla percentuale destinata alla medesima
finalità a valere sulla quota di riparto per l’annualità 2018 ex D.G.R. n. 369/2020, nella misura di €
126.462,42.
Per tale finanziamento il CUP acquisito è il seguente: E49J21016940002.

Art. l
FINALITÀ E OGGETTO
La finalità del presente avviso è quella di garantire l’erogazione di contributi alle famiglie residenti
nell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e
delle scuole dell’infanzia paritarie, secondo la compartecipazione per fasce di ISEE, come da Linee
Guida Regione Calabria, e nella forma di buoni servizio (voucher) per l’anno educativo/scolastico
2021/2022.
Il buono servizio (voucher) infanzia consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per la
riduzione delle rette per la frequenza di servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia,
determinato in relazione all' ISEE della famiglia richiedente.
Il supporto economico alle famiglie sarà garantito nei limiti delle risorse assegnate per tale intervento e
per un budget di complessivo di € 326.893,01, di cui € 126.462,42 a valere sulla quota del Fondo per il
Sistema Integrato Educazione e Istruzione, annualità 2018 – ripartita dalla Regione Calabria agli Ambiti
Territoriali con D.G.R. n 368/2020 - ed € 200.430,59 a valere sulla quota ripartita con D.G.R. n.
318/2020 per l’annualità 2020.
I finanziamenti di cui alle succitate D.G.R. sono erogati in conformità all’art. 3.
Art. 2
DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Posso presentare domanda di accesso ai contributi i genitori (tutori/affidatari) di bambini che siano
iscritti ai servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie per l’a.e. 2021/2022, che
abbiano i seguenti requisiti:
➢
residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n.1 di Vibo Valentia;
➢

certificazione ISEE per l’anno 2021 con valore non superiore a € 26.000,00.

Dalle provvidenze sono escluse le frequenze non regolari al servizio e quelle famiglie che
percepiscono altre forme di sostegno dell'onere economico della retta di frequenza ai servizi di cui
sopra.
I contributi a titolo di buoni servizio (voucher) per l’a.e. 2021-2022 saranno erogati direttamente dal
Comune capofila di Vibo Valentia alle famiglie richiedenti e da queste alla struttura
educativa/scolastica, secondo le modalità dettagliate dall’apposita convenzione tra quest’ultima ed
il Comune erogatore.
La quota a carico della famiglia dovrà essere, comunque, versata direttamente mensilmente e
anticipatamente all'ente gestore dei seguenti servizi:
a) servizi educativi 0–3 anni autorizzati, siano essi in gestione diretta o indiretta comunale,
convenzionati e non convenzionati. Le tipologie di servizi ammessi comprendono: asili nido,
micronidi, nidi aziendali e sezioni primavera;
b) scuole dell’infanzia in possesso del riconoscimento della parità, ai sensi della L. 62/2000.
Tutti i servizi educativi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 15/2013 e relativo
Regolamento e cioè autorizzati o in fase di autorizzazione (domanda già presentata da parte del
servizio al Comune e per la quale il Comune non ha provveduto all’autorizzazione definitiva per
proprie inadempienze).

Art. 3
CRITERI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Le famiglie richiedenti sono tenute a contribuire con il pagamento di una quota fissa, stabilita in €
50,00, oltre ad una percentuale della retta (da calcolare al netto della quota fissa), in base al proprio
ISEE. La quota di compartecipazione per il servizio nido e micro - nido verrà calcolata come di
seguito:
- 0 per ISEE da € 0,00 a € 7.500,00
- 5% della tariffa per ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00
- 20% della tariffa per ISEE da € 10.001,00 a € 13.000,00
- 30% della tariffa per ISEE da € 13.001,00 a € 15.000,00
- 40% della tariffa per ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00
- 50% della tariffa per ISEE da € 20.001,00 a € 26.000,00
- 100% della tariffa per ISEE oltre € 26.001,00
Quale valore della tariffa di frequenza, sarà considerato il costo medio bambino/mese per la
specifica tipologia dei servizi, che può essere quantificato in € 200,00.
Il beneficio mensile, in ogni caso, non potrà essere superiore all’importo della retta mensile a carico
della famiglia.
Art. 4
CRITERI PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI E LA FORMULAZIONE DELLA
EVENTUALE GRADUATORIA
I contributi sono assegnati ai richiedenti le cui domande saranno valutate ammissibili.
Qualora il numero dei richiedenti sarà superiore al finanziamento disponibile, verrà formulata una
graduatoria, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

Nuclei familiari con fasce di reddito da 0
a12.000,00
Nuclei familiari con fasce di reddito da
12.000,00 a 15.000,01
Nuclei familiari con fasce di reddito oltre i
15.000,00
Nucleo mono-genitoriale per decesso,
detenzione, emigrazione
Bambino/a con disabilità certificata
Nuclei familiari di gemelli
Entrambi genitori che lavorano
Un genitore che lavora
Genitori entrambi disoccupati
Presenza di un fratello/sorella iscritto/a al
nido – scuola dell’infanzia

Punti 5
Punti 3
Punti 1
Punti 5
Punti 5
Punti 4
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 3

I requisiti di cui all’art. 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando per la
presentazione della domanda per l'ottenimento del beneficio.

A parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei familiari con maggior numero di componenti.
Ad ulteriore parità di punteggio prevale la domanda che presenterà l’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) più basso.
In caso eccedenza di risorse queste saranno ridistribuite proporzionalmente ai soggetti richiedenti
ammessi.
Art. 5
CAUSE DI DECADENZA
Relativamente alla frequenza dei servizi educativi/scolastici per l’a.e. 2021/2022, la sospensione del
buono servizio (voucher) decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di
decadenza:
➢
assenza ingiustificata dalla frequenza per un periodo superiore a trenta giorni;
➢
sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibile risultate dai controlli;
➢
dimissione dalla frequenza per volontà della famiglia.
Art. 6
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Soggetti interessati devono far pervenire – tramite pec all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it o
consegna brevi manu all’ufficio protocollo una specifica domanda di accesso al contributo per ogni
anno educativo/scolastico, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente Avviso e recuperabile sul
sito del Comune di Vibo Valentia, entro la data del 6/12/2021.
La pec dovrà riportare nell’oggetto il nominativo del mittente e la dicitura “Erogazione di contributi
alle famiglie degli iscritti e frequentanti servizi educativi per la prima infanzia e scuole paritarie
dell’infanzia ricadenti nell'Ambito Territoriale n.1-comune capofila Vibo Valentia”. La medesima
dicitura dovrà essere riportata nella busta debitamente chiusa e contenente la documentazione richiesta,
in caso di consegna a mano.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
− fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del genitore sottoscrittore, in corso di
validità;
− fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del bambino iscritto e che frequenta i
servizi di cui al presente Avviso, in corso di validità;
− fotocopia DSU completa di certificazione ISEE in corso di validità.
Art.8
CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune capofila di Vibo Valentia effettuerà controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini dell’accesso ai contributi ai sensi del DPR n. 445/2000. Si riserva, inoltre, di richiedere
informazioni e dati agli Enti erogatori di benefici o contributi della stessa tipologia, al fine di effettuare
verifiche sulla esistenza di doppio finanziamento e, di procedere a revoca, in caso di accertamento di
indebita percezione.
Art. 9
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande saranno automaticamente escluse nel caso in cui:
– Siano pervenute oltre il termine previsto
– Non siano sottoscritte dal richiedente
– Vi sia mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso

– Si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo
Art. 10
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il Responsabile del trattamento interno all’Ente è la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti.
Art. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
la Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile dell’Ambito
Territoriale n. di Vibo Valentia dott. Adriana Maria Stella Teti.
Art. 12
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune e nella Home page del sito internet
istituzionale del Comune Capofila di Vibo Valentia e tutti gli altri Comuni dell’Ambito territoriale n. 1.
Art. 13
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Vibo Valentia.

