COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Cal.
Ente Capofila DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 1 –
(Anoia - Candidoni - Cinquefrondi - Feroleto della Chiesa – Galatro - Giffone - Laureana di
Borrello - Maropati - Melicucco – Polistena -San Giorgio Morgeto - San Pietro di Caridà - Serrata)

AVVISO PUBBLICO
NIDI PRIVATI ACCREDITATI
Anno educativo 2019-2020
Visto il Programma per i Servizi di cura per Infanzia - Piano di Azione Coesione (P.A.C.) – secondo riparto - con il
quale vengono definiti i criteri e le regole per l'accesso alle risorse finanziarie, già ripartite con lo stesso
provvedimento;
Viste le linee guida per la Calabria elaborate dai Ministero dell’Interno per la redazione dei progetti;
Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 11 del 18.11.2013 di accesso ai servi dell’infanzia e
compartecipazione utenti approvato dal Comune Capofila con Del. G.C. n. 80 del 01.06.2016.

SI RENDE NOTO
Erogazione di buoni servizio (voucher) a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette presso gli
asili nido e micro-nido accreditati e inseriti nel catalogo dell’offerta del Comune Capofila di Polistena
per la frequenza di bambini 0-3 anni. Anno educativo 2019/2020. Fondi Pac Infanzia – II Riparto
Art. 1 - Finalità
Finalità del presente avviso pubblico è aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia a disposizione delle
famiglie con figli da 0 a 36 mesi residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale n. 1: Anoia, Candidoni,
Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana Di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena,
San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata mediante l’assegnazione di voucher prima infanzia per la
frequenza in strutture accreditate inserite nel catalogo dell’offerta.
Art. 2 - Definizione
Il “Buono di Servizio o Voucher” consiste in un riconoscimento economico a sostegno delle famiglie
utilizzabile per la riduzione delle rette presso servizi per la prima infanzia (nidi e micronidi), determinato in
relazione all'ISEE della famiglia richiedente, così come previsto dal Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 11
del 18.11.2013 di accesso ai servizi dell’infanzia e compartecipazione utenti approvato dal Comune Capofila con
Del. G.C. n. 80 del 01.06.2016 sopra richiamato.
Il voucher è utilizzabile unicamente presso le Strutture accreditate nell’ambito territoriale del Comune
Capofila di Polistena, per i servizi di prima infanzia, finanziati con fondi del Piano di Azione e Coesione
nazionale (PAC) – Infanzia - II riparto.
Art. 3 – Destinatari e requisiti d’accesso
Nuclei familiari con bambini di età compresa tra 0-36 mesi che abbiano i seguenti requisiti:
•
Residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi,
Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana Di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, San
Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata.
• Attestazione ISEE 2019;
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I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
come previsto dall'art. 41 D.Lgs 25/07/98 n. 286 e ss.mm.ii.
Dalle provvidenze sono escluse le frequenze non regolari al servizio e dall'erogazione del voucher quelle famiglie
che percepiscono altre forme di sostegno dell'onere economico della retta di frequenza.
I voucher saranno erogati direttamente dal Comune Capofila del Distretto al genitore (o tutore/affidatario) e da
questi alla struttura educativa, secondo le modalità previste dall'apposita convenzione.
La quota eventualmente a carico della famiglia dovrà essere, comunque, versata direttamente, mensilmente e
anticipatamente all'ente gestore accreditato.
Art. 4 - Condizioni di utilizzo
Per la frequenza in un servizio prima infanzia accreditato, il Comune Capofila riconoscerà alla famiglia un
voucher mensile, per l’anno educativo 2019/2020, per massimo 10 mesi (settembre/giugno) articolato in
relazione alle fasce ISEE. Le famiglie dei bambini che frequenteranno il nido a partire dal 2 Settembre 2019,
potranno presentare domanda per l’assegnazione del voucher mensile, con validità dello stesso confermata con
la definizione della graduatoria definitiva. Qualora gli stessi non fossero collocati in posizione utile nella
suddetta graduatoria, resta la libera facoltà dell’utente di far frequentare il bambino, nella struttura educativa
prescelta, sostenendone direttamente i costi sino alla copertura del numero dei posti autorizzati.
Il buono di servizio non è trasferibile, nè cedibile a persone diverse dal beneficiario, nè in alcun modo
monetizzabile.
Il voucher, che sarà composto da più matrici ai fini del controllo successivo, verrà rilasciato alla famiglia che
lo consegnerà alla struttura in cui è inserito il bambino; pertanto, a seguito del corrispettivo riconosciuto per
ogni singolo utente attraverso il voucher, la retta mensile della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo.
La quota che rimarrà a carico della famiglia deve essere versata direttamente al gestore dell’unità di offerta
accreditata.
Il voucher è utilizzabile unicamente presso le Strutture accreditate inserite nel catalogo dell’offerta, per i
servizi prima infanzia, cui il Comune Capofila corrisponderà direttamente l’importo del buono servizio
concesso, non essendo in alcun caso ammissibili trasferimenti finanziari rivolti alle singole famiglie
destinatarie.
I buoni saranno erogati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.
I beneficiari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio erogate dall'Ambito
territoriale.
L’utente ammesso alla frequenza è tenuto ad accettare formalmente il voucher offerto; la mancata sottoscrizione
comporterà la decadenza del voucher.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accettazione l’utente sarà considerato rinunciatario al voucher con la
conseguente esclusione dalla graduatoria.
Nel caso di voucher inutilizzato entro 15 giorni dalla data comunicata, senza comprovata comunicazione, si
provvederà alla sostituzione, senza ulteriore avviso.
Il numero dei posti disponibili sarà quantificato al netto delle domande di riconferma dei minori già frequentanti i
nidi privati accreditati, inseriti nella graduatoria dell’anno educativo 2018/2019, che confermeranno la loro
iscrizione anche per il prossimo anno educativo 2019/2020.
Art. 5 - Importo del buono servizio o voucher
L'importo del voucher sarà quantificato al netto di una quota di compartecipazione secondo le fasce
reddituali ISEE, come da delibera di Giunta del Comune di Polistena, Ente Capofila, n. 80 dell’1.6.2016 ed
avrà l'ammontare massimo di €. 450,00 pari al costo del servizio comprensivo del servizio di mensa.
Art. 6 - Quota di compartecipazione
La quota di compartecipazione massima a carico della famiglia è fissata in €. 150,00, corrispondente
al
33,33
%
del
costo
del
servizio,
ed
è
così
stabilità:
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FASCIA

VALORE ISEE

I
II
III
IV
V

Da Euro 0 a euro 5.500,00
Da euro 5.000,01 a euro 8.000,00
Da euro 8.000,01 a euro 10.000,00
Da euro 10.000,01 a euro 12.000,00
Oltre euro 12.000,01

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELLE FAMIGLIE/MESE
0%
11,11%
16,66%
22,22%
33,33%

€. 0
€. 50,00
€. 75,00
€. 100,00
€. 150,00

Art. 7 – Criteri per la formulazione della graduatoria
Il Comune Capofila provvederà a stilare una graduatoria d’Ambito per l’accesso alle prestazioni. Le
graduatorie resteranno valide per l’intero anno educativo 2019/2020.
La graduatoria verrà formulata, al netto delle domande di riconferma dei minori già frequentanti i nidi privati
accreditati, inseriti nella graduatoria dell’anno educativo 2018/2019, che confermeranno la loro iscrizione anche
per il prossimo anno educativo 2019/2020, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:
1
2
3
4
5

Nuclei familiari con valore ISEE da euro 0 a euro 5000,00:
Nuclei familiari con valore ISEE da euro 5000,01 a euro 9.000,00
Nuclei familiari con valore ISEE da euro 9.000,01 a euro 19.000,00
Nuclei familiari con valore ISEE euro 19.000,01 a euro 24.000,00
Nuclei familiari con valore ISEE da euro 24.000,01 a
euro 29.000,00:

Punti 10
Punti 8
Punti 4
Punti 2
Punti 1

6
7

Nuclei familiari con valore ISEE oltre euro 29.000,00
Numero componenti del nucleo familiare

8
9

Nucleo familiare con un solo genitore
Presenza di entrambi i genitori che lavorano (la condizione
lavorativa di entrambi i coniugi deve essere opportunamente
documentata)

Punti 0
Punti 1 per ogni
componente
(massimo punti 5)
Punti 5
Punti 5

10

Nuclei familiari con bambino/a con disabilità certificata

Punti 4

11

Presenza di altro bambino al nido già iscritto e frequentante
nell’anno educativo 2017/2018 (documentata con certificazione
del gestore del nido)

Punti 2

12

Genitori entrambi disoccupati/inoccupati

Punti 2

I posti disponibili con il presente bando sono quelli risultanti dalla differenza tra il numero massimo di posti
convenzionati e il numero di riconferme che saranno presentate a valere sul presente bando.
Si evidenzia che, in caso di ulteriore disponibilità di posti presso le strutture accreditate, la graduatoria scorrerà
indipendentemente dall’ordine di opzione effettuato dalla famiglia all’atto della domanda e che qualora, la
famiglia rinunciasse al posto resosi disponibile, si procederà ad ulteriore scorrimento della graduatoria, valendo
la rinuncia per tutte le strutture.
I requisiti elencati dovranno essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di ammissione.
A parità di punteggio, sarà data la priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso; nel caso in cui si
verificasse una parità di punteggio e di ISEE verrà data priorità al numero di protocollo della domanda
presentata.
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La graduatoria con l’individuazione dei beneficiari sarà comunicata ai Comuni d’Ambito; il Comune Capofila
provvederà ad informare le famiglie dell’esito della procedura.
L’assegnazione dei voucher verrà perfezionata a seguito della comunicazione da parte della famiglia
beneficiaria dell’avvenuta iscrizione e del mese di inizio di frequenza.
Le famiglie in lista d’attesa a seguito della graduatoria di cui trattasi, resteranno in lista fino al termine
dell’anno educativo 2019/2020, con la possibilità di ricevere il voucher in caso di ulteriori disponibilità di posti
eventualmente liberatisi e di incrementi di nuovi posti utente accreditati.
La data effettiva dell’avvio del Servizio sarà comunicata tempestivamente alle famiglie interessate.
Art. 8 - Cause di decadenza
La cessazione del buono servizio decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di
decadenza:
a) assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta giorni
continuativi;
b) trasferimento della residenza in altro Comune non facente parte dell’Ambito territoriale;
c) sottoscrizione di dichiarazioni false o mendaci risultate dai controlli effettuati;
d) rinuncia al servizio per volontà della famiglia.
Art. 9 – Strutture accreditate
Le strutture accreditate, attualmente, sono le seguenti ed eventuali nominativi di strutture che saranno
accreditate in seguito saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dei Comuni facenti parte del
Distretto n. 1 :
1. Nido d’Infanzia “Disneyland” con sede legale in Piazza del Popolo, 1 in Polistena;
2. Ludoteca – Polo d’Infanzia “la Banda dei Birichini” con sede legale in Via F. Pepe, Cinquefrondi;
Art. 10 – incompatibilità con richiesta iscrizione nido infanzia comunale BELA’
L’istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico è incompatibile con quella relativa alla richiesta di
iscrizione presso il Nido d’infanzia comunale “BELA’”, oggetto di altro avviso pubblico. Pertanto, non saranno
valutate le domande presentate per entrambi gli avvisi.
Si precisa comunque che qualora si rendessero posti disponibili nel Nido d’infanzia comunale “BELA’”, previa
richiesta formale della famiglia e nel rispetto dell’ordine in graduatoria, gli utenti collocati in lista d’attesa del
presente bando, potranno usufruire del Servizio presso la struttura BELA’.

Art. 11 - Modalità di presentazione della domanda
Le domande redatte secondo l’apposito modello (Allegato A), devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e
non oltre il 19 Agosto , presso il Comune di Polistena, via G. Lombardi snc, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 14.00 – lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ovvero inviate agli indirizzi di posta
elettronica protocollo@pec.comune.polistena.rc.it o a mezzo servizio postale.
Le domande dovranno comunque pervenire entro il suddetto termine e, pertanto, l’Amministrazione non risponderà di
eventuali ritardi del servizio postale (l’invio è a rischio esclusivo del mittente).
L'Avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune http://www.comune.polistena.rc.it/.La
conservazione del posto per l’anno educativo 2019/2020 dei minori già frequentanti i nidi privati accreditati è
garantita agli aventi diritto per età – fermo restando il mantenimento dei requisiti di accesso al Servizio di
cui all’art. 3 del presente Bando - previa presentazione di domanda di riconferma (mod. B) entro i termini di
cui sopra. I genitori dei bambini assegnatari di voucher e già frequentanti un nido accreditato nell’anno
educativo 2018/2019 dovranno presentare unicamente domanda di riconferma compilando il modello B.
Nella domanda di ammissione e/o riconferma dovrà essere indicato, in ordine decrescente di preferenza, il nido
presso il quale si esprime la prima preferenza.
La graduatoria sarà unica a livello distrettuale e sarà formulata secondo i punteggi indicati nel precedente art. 7.
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Si richiama l’attenzione circa la corretta compilazione della domanda in ogni sua parte d’interesse. Nella
compilazione della domanda dovrà aversi cura di contrassegnare con un segno di spunta – flag- tutti i campi
d’interesse per il riconoscimento del punteggio.
Eventuali errori od omissioni, da parte del richiedente, non potranno essere sanati in sede di ricorso.
Le domande pervenute oltre il termine sono considerate nulle ai fini della formazione della graduatoria e
vengono prese in considerazione, in caso di disponibilità di posti, successivamente all’esaurimento delle
graduatorie.
Se a seguito di controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il
dichiarante decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Il comune Capofila con riferimento alle vigenti disposizioni dettate dalle disposizioni normative vigenti sul
trattamento dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande esclusivamente ai fini della gestione
della procedura di cui al presente avviso.
I richiedenti godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di legge.
Il titolare del trattamento è il Comune di Polistena.
Art. 13 - Informazioni utili
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richiesti all’Ufficio di Piano con sede
presso il Comune di Polistena.
Il Responsabile del Procedimento è: D.ssa Stefania Bruno.
Polistena, li
30.07.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
Dr. Vincenzo Comandè
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