allegato a)

Contributo alle famiglie per la frequenza dei figli alle Scuole dell’Infanzia non statali paritarie e servizi per la prima
infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto.
Criteri accesso anno scolastico 2021-2022
REQUISITI ACCESSO AL BENEFICIO
- Residenza nel Comune di Villorba del nucleo familiare (nel caso in cui i genitori del frequentante abbiano residenze
diverse, si farà riferimento alla residenza del minore);
- Frequenza dei figli:
o delle scuole dell’infanzia parrocchiali “Maria Immacolata” di Fontane, “S. Pio X” di Lancenigo, “Maria Immacolata”
di Villorba e “Contessa Gritti” di Visnadello (comprese le relative sezioni primavera e il nido integrato di Villorba);
o di altre scuole dell’infanzia paritarie (incluse sezioni primavera) ubicate in territorio extracomunale purché la
frequenza di tali strutture sia determinata da esigenze lavorative dei genitori;
o di asili nido, nidi in famiglia o altre strutture similari autorizzate all’esercizio dalla Regione Veneto anche aventi
sede in altri Comuni;
- L’inserimento del minore all’asilo nido o strutture similari deve essere determinato da motivi di lavoro dei genitori.
Entrambi i genitori devono essere impegnati in regolare attività lavorativa, almeno in orario antimeridiano, fatta
eccezione per i nuclei familiari ove sia presente un portatore di handicap. Nel caso in cui il bambino conviva con uno
solo dei genitori, è sufficiente che l’attività lavorativa sia presente per il predetto genitore;
Sono ammesse le richieste di genitori che abbiamo temporaneamente perso il lavoro, previa presentazione di:
o documentazione che attesti la conclusione della precedente attività lavorativa
o D.I.D. “Dichiarazione Immediata Disponibilità al lavoro” (o documento equivalente), rilasciata dal Centro per
l’Impiego;
AMMONTARE DEL BENEFICIO
L’ammontare del beneficio è determinato dalla situazione economica del nucleo familiare, valutata in base all’ISEE
(D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e smi), in particolare verrà preso in considerazione il valore dell’ISEE per prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni come di seguito riportato:
-

per la frequenza della scuola dell’infanzia
valore ISEE
Da

contributo comunale
%

0,00

19.999,99

100%

50 €

500 €

20.000,00

29.999,99

70%

35 €

350 €

da 30.000,00

-

(10 mesi di scuola)

Zero

per la frequenza della scuola sezione primavera
ISEE

contributo comunale
max annuale

Da

a

%

max mensile

0,00

19.999,99

100%

70 €

700 €

29.999,99

70%

49 €

490 €

20.000,00
da 30.000,00

-

max mensile

max annuale

a

(10 mesi di scuola)

Zero

per la frequenza del nido integrato o strutture similari (e per una frequenza indicativa dalle 8.00 fino alle 15.30 -16.00)
ISEE
Da

contributo comunale
%

0,00

19.999,99

100%

200 €

2.200 €

20.000,00

29.999,99

70%

140 €
zero

1.540 €

da 30.000,00

max mensile

max annuale

a

(11 mesi di scuola)

In caso di frequenze ridotte rispetto agli orari sopra indicati o quote ridotte il contributo mensile sarà proporzionalmente
ridotto;

Il periodo massimo di contribuzione per anno scolastico è di 10 mesi per la scuola dell’infanzia e sezioni primavera
(settembre – giugno), 11 mesi per i nidi o strutture similari (settembre – luglio);
Nel caso di variazioni del valore ISEE successivamente all'assegnazione del beneficio, la famiglia può chiedere il ricalcolo
del beneficio mensile, che verrà adeguato salvo disponibilità di Bilancio:
o
dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per richieste presentate entro il 15 del mese;
o
dal secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda per richieste presentate dopo il 15 del
mese;
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO
Per i frequentanti le scuole dell’infanzia parrocchiali di Villorba, Lancenigo, Fontane e Visnadello il beneficio sarà
erogato direttamente alla scuola, che provvederà a addebitare mensilmente alla famiglia una retta mensili già decurtata
del beneficio assegnato;
- Per i frequentanti altre strutture il beneficio sarà erogato previa trasmissione agli uffici comunali di periodica
documentazione attestante il pagamento delle rette mensili di frequenza.
-

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’anno scolastico 2021-2022 possono essere presentate agli uffici comunali:
o

Per le scuole dell’infanzia: dal 01/03/2021 al 31/07/2021
Le domande presentate successivamente a tale data verranno prese in considerazione solo in caso di
trasferimento di residenza presso il Comune di Villorba in data successiva al termine del 31/07/2021

o

Per gli asili nido e strutture similari e le sezioni primavera: dal 01/03/2021 al 31/07/2021
Le domande presentate successivamente a tale termine verranno prese in considerazione subordinatamente alla
verifica della disponibilità di risorse finanziarie in Bilancio e con la seguente decorrenza:
o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per richieste presentate entro il 15 del mese;
o dal secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda per richieste presentate dopo il 15 del
mese;

