COMUNI DELL’AMBITO N. 8
Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto,
Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Orzinuovi, Pompiano,
Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara
BANDO A FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
CONTRIBUTO DA SETTEMBRE 2017 A DICEMBRE 2017

L’Ufficio di Piano a seguito dell’approvazione in Assemblea dei Sindaci in data 31 gennaio 2017 istituisce
un Bando per l’anno scolastico 2017-2018 finalizzato al sostegno delle rette a carico delle famiglie per
l’accesso ai servizi della prima infanzia.
1. Requisiti per la partecipazione al bando
Possono partecipare al bando le famiglie dell’Ambito 8 con bambini iscritti e frequentanti la sezione di nido
degli Asili Privati o Pubblici.
L’ammissione al beneficio sarà concessa a coloro che possiedono i seguenti requisiti:
Essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n.8 all’atto di presentazione della domanda;
Avere un bambino iscritto e frequentante la sezione di nido in un asilo privato o pubblico;
Avere un ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 40.000,00;
Essere in possesso delle fatture o ricevute di pagamento della retta;
Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero, in caso di
cittadini extra-comunitari, il possesso di regolare documento di soggiorno;
Non aver presentato la domanda per il contributo “Nidi Gratis 2017-2018”ai sensi del decreto n.10264
del 24 agosto 2017 relativo ai Nidi Gratis.

2. Termini di presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate dal 20/12/2017 al 31/01/2018 dagli aventi diritto, presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di residenza, su apposito modulo scaricabile dal sito www.fondazionebbo.it
e/o depositato presso gli uffici competenti. Le domande allegate di attestazione ISEE, fatture o ricevute di
pagamento retta e documento di riconoscimento potranno essere consegnate in formato cartaceo o
elettronico c/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
Ogni Comune dovrà inoltrare le domande pervenute all’Ambito 8 c/o l’ufficio di Piano entro le ore 12.00 del
giorno 06/02/2018 (anche via mail), pena l’esclusione dal presente bando.

UFFICIO TECNICO DI PIANO
Via Arnaldo da Brescia, 2 – cap. 25034 Orzinuovi (BS)
(c/o Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione)
Tel. 030 9942005 – Fax 030 941393
E-Mail segreteria@fondazionebbo.it

3. Valore dell’integrazione retta e graduatoria
L’integrazione finanzia i costi sostenuti per il pagamento della retta e viene riconosciuta per il periodo da
settembre 2017 a dicembre 2017 .
In particolare l’entità mensile dell’integrazione della retta è pari a euro 80,00 (tempo pieno) e euro 60,00
(tempo part time), fino ad esaurimento dei fondi disponibili attribuiti all’ambito.
Apposita Commissione, costituita da personale dei Comuni e dell’Ambito, stilerà la graduatoria generale
con la documentazione allegata in base al valore ISEE; la graduatoria sarà immediatamente esecutiva.
L’ambito provvederà all’erogazione del contributo ai singoli beneficiari in un’unica tranche a seguito di
rendicontazione delle fatture o ricevute da settembre 2017 a dicembre 2017.
L’Ufficio di Piano si riserva di verificare, tramite i Comuni, la veridicità dei dati contenuti nell’istanza di
accesso al beneficio e dei relativi allegati.
4. Modalità di finanziamento
Il presente bando è finanziato con le risorse FNPS anno 2016 di cui alla DGR 5939 del 05/12/2016
“Servizi per la prima infanzia” per un importo pari ad euro € 15.000,00.

Il Presidente
Assemblea Sindaci Ambito S.S. 8
F.to Gianandrea Telò
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