Allegato 1
CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA ALL’ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO
2022/2023

Finalità
Sostenere economicamente le famiglie residenti che fruiscono del servizio socio-educativo
dell’asilo Nido Comunale affidato in concessione, garantendo un’integrazione della retta in
base a fasce ISEE che favorisca una maggior attenzione alle situazioni a basso reddito.
Destinatari
Genitori di bambini iscritti all’Asilo Nido Comunale o genitore in caso di famiglie
monoparentali.
Istanza
Dato il numero limitato di disponibilità di posti, di cui 25 dedicati a coloro che presentano
domanda entro il 31/05/2022 e n.5 tra iscrizioni tardive di bambini affetti da disabilità o nati
dopo la chiusura delle iscrizioni e comunque entro il 30/09/2022, i genitori interessati al
contributo comunale possono presentare domanda al Comune anche attraverso il gestore
del Nido tramite apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Vaprio d’Adda e presso
l’Ufficio Scuola del Comune allegando l’attestazione ISEE in corso di validità.
Eventuali ulteriori domande di contributo verranno valutate sulla base della residua
disponiblità economica.
Contributi
ISEE 2022

CONTRIBUTO MENSILE

Sino a € 7.000,00

€ 280,00 tempo corto o lungo
€ 240,00 part-time 32 ore
€210,00 part-time

Da €7.000,01 a €10.000,00

€250,00 tempo corto o lungo
€220,00 part-time
€190,00 part-time

Da €10.000,01 a €12.000,00

€220,00 tempo corto o lungo
€190,00 part-time 32 ore
€170,00 part-time

Da €12.000,01 a €15.000,00

€170,00 tempo corto o lungo
€140,00 part-time 32 ore
€120,00 part-time

Da € 15.000,01 a €20.000,00

€120,00 tempo corto o lungo
€100,00 part-time 32 ore

€90,00 part-time

Oltre ISEE € 20.000,00 (da ISEE 20.000,01) la famiglia non ha diritto ad alcun
contributo.
TIPI DI FREQUENZA/RIDUZIONI:
➢ Tempo Pieno: frequenza giornaliera modulo tempo corto o lungo
➢ Tempo Part-time: frequenza modulo part-time (25 ore)
➢ Tempo Part-Time 32 ore: frequenza modulo part-time 32 ore
➢ Diritto al contributo anche per un solo mese di frequenza in caso di pagamento totale
della retta mensile;
➢ Diritto al contributo anche se il bambino è assente per malattia in caso di pagamento
totale della retta mensile;
➢ Diritto al contributo pieno anche in caso di frequenza di più figli;
➢ La retta ridotta dal gestore (escluso il rimborso pasto) per assenze a qualsiasi titolo,
inserimento e dimissione, dà diritto al solo 50% del contributo.
Requisiti
Per l’anno educativo 2022/2023 per aver diritto al contributo le domande pervenute
sanno valutate secondo criteri per garantire una distribuzione più oculata e puntuale
delle risorse messe a disposizione.
Requisiti minimi per la domanda:
➢ ISEE non superiore a € 20.000,00
➢ Residenza nel comune di Vaprio d’Adda
➢ Entrambi i genitori dei bambini iscritti all’Asilo Nido Comunale (uno solo in caso di famiglie
monoparentali) devono risultare residenti alla data della iscrizione e sino alla fine della
frequenza;
➢ La famiglia non deve risultare morosa nei confronti del gestore o nei confronti del
Comune di Vaprio d’Adda per servizi sociali o scolastici.
Erogazione del contributo
➢ I contributi sono liquidati bimestralmente direttamente dalla Cooperativa gestore del
servizio.
➢ Il contributo si intende per ogni mese di effettiva frequenza.
➢ In caso di riscontrate inesattezze o incongruenze che abbiano determinato una indebita
riscossione del beneficio di contributo dovrà essere restituito al Comune nei tempi e modi
che saranno indicati dall’Ufficio Scuola.
➢ I dati sulla contribuzione saranno trasmessi al SIUSS, ex Casellario dell’Assistenza
dell’INPS ai sensi del Decreto interministeriale n. 206/2014 e successive modificazioni.

