COMUNE DI SCIDO
REGGIO DI CALABRIA

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER L’INSERIMENTO DI BAMBINI 25-36 MESI PRESSO LE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA
ACCREDITATE CON IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.3 CON COMUNE CAPOFILA TAURIANOVA
SI RENDE NOTO
Che, questo Comune, nell’ambito del Fondo Regionale non Autosufficienza anno 2013 DGR
311/2013 Prot. Intesa 2010 DGR 366/2012 –Voucher all’Infanzia indice il presente AVVISO rivolto
alle famiglie di minori di età compresa tra i 25 e i 36 mesi, che sono nati entro il 30 settembre 2014 e
compiono il terzo anno di età successivamente alla data del 31 Dicembre 2016, che hanno un reddito
basso, per l’iscrizione presso istituzioni scolastiche private autorizzate al funzionamento e accreditate
con il Distretto Socio sanitario n.3 con comune capofila Taurianova per i servizi alla prima infanzia .I
posti complessivamente disponibili sono n.10.
Art. 1 - Destinatari e requisiti di accesso
Possono presentare istanza di partecipazione per l’assegnazione dei posti utenti previsti i genitori o gli
esercenti la potestà, il cui nucleo familiare, entro i termini del presente avviso, sia in possesso dei
seguenti requisiti:

residenza in questo Comune;

genitori non residenti che svolgono attività lavorativa nell’ambito del territorio comunale;

le bambine e i bambini temporaneamente presenti nel Comune, anche se privi della
residenza, in relazione alle vigenti norme internazionali, nazionali e regolamentari;

Valore ISEE non superiore ai 7.000,00 Euro.
Art. 2 – Prestazioni previste
Il servizio si espleta tramite la concessione di buoni servizio (voucher) nominativi e non trasferibili,
consegnati direttamente alle famiglie beneficiarie da presentare presso la struttura accreditata. Il
voucher è mensile ed ha un valore minimo di 200,00 Euro e di 300,00 Euro massimo.
Il servizio sarà garantito presso la struttura accreditata per l’anno educativo 2016/2017, ai sensi del
Regolamento Regionale per il funzionamento dei servizi per la prima infanzia approvato con DGR
n.9/2013. Non è previsto il servizio mensa.
Trattandosi di posti riservati a soggetti appartenenti a famiglie con reddito basso non è prevista alcuna
quota di compartecipazione a carico delle famiglie, per come stabilito dal sistema tariffario per i servizi
pubblici all’infanzia anno scolastico 2016/2017.
Nella quota contributiva non sono compresi eventuali costi per attività ed uscite didattiche organizzate
in corso d’anno.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda per l’accesso al servizio deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo da
ritirarsi presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali .
I richiedenti devono far pervenire la domanda a partire dal 17/03/2017 data di pubblicazione dell’avviso
e sino al 03 Aprile 2017 presentandola a mano presso il Comune di residenza, con allegati documenti,
sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

attestato ISEE relativo ai redditi anno 2016 completo della dichiarazione sostitutiva unica
riportante la situazione economica dell'intero nucleo familiare;

ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.
Art. 4 – Criteri di valutazione
Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti utenti disponibili , verrà redatta
graduatoria di accesso al servizio in base ai criteri di seguito specificati:

Lavoro dei genitori

Punti

Oltre le 40 ore settim (lavoro annuo della madre o del padre)

16

Da 40 a 36 ore settim

14

Da 35 a 30 ore settim

11

Da 29 a 15 ore settim.

9

Meno di 15 ore settim

7

Disoccupati iscritti nell’elenco centri per l’impiego da almeno tre mesi

4

Disoccupati iscritti nell’elenco dei centri per l’impiego da meno di tre mesi

2

Attualmente non occupato con contratto di lavoro risolto
negli ultimi 12 mesi

3

Assenza dalla famiglia per periodi superiori a 6 mesi

5

Lavoratori senza sede fissa

3

Lavoratori con impegno notturno di almeno 2 notti a settim

3

Lavoratori in cassa integrazione, incarichi a tempo determ.inf.all’anno

5

Studenti non lavoratori

2

Lavoratore/studente iscritto a Scuola o Università
nel corrente anno

4

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante le situazioni di cui ai
presenti criteri.
Art. 5 – Controllo
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si
richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Situazione familiare

Punti

con figli da 25 a 36 mesi per ogni figlio (escluso l’iscritto)

3

con figli da 36 mesi a 6 anni per ogni figlio (escluso l’iscritto)

2

con figli da 6 a 14 anni per ogni figlio (escluso l’iscritto)

1

nucleo familiare e conviventi che necessitano di continua assistenza –invalidità superiore al
66℅ (esibizione del certificato attestante l’invalidità)

5

bambini riconosciuti da un solo genitore o orfano

20

bambino in affidamento, adottato o in corso di adozione

4

Art. 7 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Scido entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. N 196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente
per le finalità del presente avviso.

nuova gravidanza (presentazione del certificato medico)

2

SCIDO , lì 16/03/2017

entrambi i genitori sono stranieri con ingresso in Italia negli ultimi
tre

3

ricongiungimento dei genitori avvenuto negli ultimi due anni

3

presenza di un altro bambino nel servizio appartenente allo stesso nucleo

2

Art. 6 – Esclusioni
Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Cleri

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Zampogna

