
CITTA’  DI  AVEZZANO

Provincia dell’Aquila
        

SETTORE   TERZO – SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

Prot.  7350/18

AVVISO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER  LA
RIDUZIONE  DELLE   RETTE   DI  FREQUENZA DEI  SERVIZI  PER  LA
PRIMA INFANZIA ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON IL COMUNE
DI AVEZZANO (ANNO EDUCATIVO 2017-2018).
“Progetto Servizi  educativi  per  bambini  e  famiglie” (delibera di  giunta comunale n.  326 del
09/11/2017)- Cofinanziato dalla Regione Abruzzo con i fondi di cui all’art. 1 c. 131 della legge
2014 n. 190 e al DPCM del 07 Agosto 2015.

In attuazione del progetto soprarichiamato è aperta la presentazione delle domande per la riduzione
delle rette di frequenza  dei sottoindicati  servizi  educativi per la prima infanzia  anno educativo
2017-2018 (periodo da Settembre 2017 a Giugno 2018):

                              Nido di Infanzia  DiventarGrande -  
                                Via Infante n. 24   

                              Nido di Infanzia  Un   Mondo di  colori -  
                                 Via Don Minzoni  n. 42  

                              Nido di Infanzia  Coccodrago  - 
                                    Via degli Oleandri n. 1

                              Nido di Infanzia Parimpampù
                                 Via Saturnini n. 12 

                                 Centro Gioco Il Paese dei Balocchi 
                                     Via Mazzini n. 173 

                               Centro Gioco Amahoro
                                    Via Don Minzoni n. 42 

  L’intervento è finalizzato a promuovere l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia da parte
delle famiglie in condizioni di svantaggio e a sostenere soluzioni di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.



     
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

I  genitori  o   esercenti  la  potestà  genitoriale   dei  bambini  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, siano iscritti  per  l’anno educativo 2017-2018 a uno dei  servizi  per  la  prima infanzia
sopraindicati.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per essere ammessi al beneficio della riduzione delle rette di frequenza, alla data di presentazione
della domanda occorre possedere i seguenti requisiti:

a) ciascun bambino deve essere iscritto per l’anno educativo  2017/2018  a uno dei servizi per la
prima infanzia accreditati  e convenzionati sopraindicati;

b) almeno un genitore deve risiedere o prestare continuativamente attività lavorativa nel Comune di
Avezzano;

c) l’ISEE del nucleo familiare calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità
di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve
risultare non superiore a  €. 36.000,00;

d) i genitori devono risultare occupati ovvero trovarsi nello stato di disoccupazione di cui all’art. 19
comma 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150  (disposizioni  per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10
dicembre 2014, n. 183).

ENTITA' DEI  BENEFICI

I  benefici  alle  famiglie  dei  bambini,   in  base al  tipo di  servizio frequentato e  alle  modalità  di
frequenza,  sono riconosciuti  nelle seguenti misure:

Importo minimo di riduzione della retta mensile 

NIDI D’INFANZIA:

€. 80,00  frequenza a tempo pieno (almeno 7 ore giornaliere per cinque giorni  alla settimana)
€. 60,00  frequenza part-time         (inferiore a 7 ore giornaliere e/o  a cinque giorni alla    

settimana)

CENTRO GIOCHI:
€. 40,00  frequenza a tempo pieno (almeno 7 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana )
€. 35,00  frequenza part-time (inferiore a 7 ore giornaliere e/o a cinque giorni alla 

settimana)



Gli importi mensili di riduzione delle tariffe sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo
familiare sottospecificate:

IMPORTO RIDUZIONE TARIFFA      IMPORTO RIDUZIONE TARIFFA 
MENSILE NIDO (TEMPO PIENO)     MENSILE NIDO (PART- TIME)

 

Fino a euro 6000,00 €. 160,00                                 €. 130,00

Oltre euro 6000,00 e fino a euro 9409,00 €. 140,00                                 €. 110,00

Oltre euro 9409,00 e fino a euro 12544,00 €. 120,00                                 €.   90,00

Oltre euro 12544,00 e fino a euro 17876,00 €. 100,00                                 €.   70,00

Oltre euro 17876,00 e fino a euro 36000,00 €.   80,00                                 €.   60,00

VALORE ISEE IMPORTO RIDUZIONE  TARIFFA         IMPORTO RIDUZIONE         
MENSILE CENTRO GIOCO               TARIFFA MENSILE CENTRO
(TEMPO PIENO)                                           GIOCO  (PART-TIME)  

 

Fino a euro 6000,00 €. 120,00                                €. 110,00

Oltre euro  6000,00 e fino a euro 9409,00 €. 100,00                               €.   90,00

Oltre euro 9409,00 e fino a euro 12544,00 €.   80,00                               €.   70,00

Oltre euro 12544,00 e fino a euro 17876,00 €.   60,00                               €.   50,00

Oltre euro 17876,00 e fino a euro 36000,00 €.   40,00                               €.   35,00

In ogni caso il  beneficio,   determinato ai  sensi del sopra riportato prospetto,  non spetta per un
importo superiore alla retta mensile applicata  per il corrispondente periodo.

La riduzione della tariffa  può essere prevista  per ogni figlio presente nella famiglia che avanza
istanza di contributo ed  è cumulabile con eventuali contributi concessi da altri Enti per l’accesso e
la  frequenza  ai  servizi   per  il  medesimo  anno  educativo,  purché  i  benefici  complessivamente
concessi nella loro totalità non superino l’ammontare delle rette mensili.

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO E L'ASSEGNAZIONE  DEI
PUNTEGGI

Per ogni singola Struttura,  verrà redatta apposita graduatoria delle domande   pervenute al Comune
entro il   termine  stabilito nell’avviso pubblico,   emanato a cura dello stesso Comune. Tutte le
istanze  regolarmente presentate vengono registrate in graduatoria  con ordine  crescente a seconda
del valore dell’ISEE del nucleo familiare.

In caso di parità, viene data la priorità alle famiglie che non hanno fruito di altri contributi per
l’accesso e la frequenza ai servizi per il medesimo anno educativo.

In subordine prevalgono,  in primo luogo i casi in cui entrambi i genitori si trovino in stato di
disoccupazione,  in  secondo  luogo  i  casi  in  cui  uno  solo  dei  genitori  si  trovi  in  stato  di
disoccupazione. 



Nell’ipotesi  di ulteriore parità,   prevale la data di presentazione dell’istanza  al protocollo generale
del Comune.

Nei seguenti casi le domande sono comunque escluse dalla graduatoria per carenza dei requisiti
essenziali:

a) qualora non siano supportate dall’iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia tra
quelli  accreditati  e convenzionati con il  Comune di Avezzano;

b) qualora nessuno dei  genitori  sia  residente  o presti  continuativamente  attività  lavorativa   nel
Comune di Avezzano;

c) qualora almeno uno dei genitori  risulti  non occupato ai  sensi dell’articolo 19, comma 7, del
D.Lgs 150/2015;

d) qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a €. 36.000,00;

Si precisa che  i benefici  delle  riduzioni  tariffarie  assegnati a ciascun servizio  educativo, che
non vengono utilizzati per mancanza di richieste oppure di soggetti ammissibili al beneficio ,
verranno suddivisi tra gli utenti delle altre strutture accreditate e convenzionate nei limiti del
numero dei posti  accreditati.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il  servizio sociale  del
Comune  comunica  ai  gestori  dei  servizi  la  graduatoria  dei  beneficiari  ammessi  e  la   relativa
riduzione tariffaria  a ciascuno spettante.

I  gestori,  sulla  base  delle  comunicazioni  di  cui  al  precedente  comma,  applicano  il  beneficio
spettante a scomputo della retta mensile.

COME FUNZIONANO I BENEFICI

Mese per mese,  la retta che la famiglia  dovrà pagare per la frequenza presso il  servizio
educativo  sarà ridotta  dell’importo corrispondente al  beneficio spettante  a  seconda del   tipo di
servizio frequentato.

Il beneficio spetta entro il limite del costo posto a carico della famiglia, e pertanto, qualora la retta
dovuta  dalla  famiglia  sia  inferiore  all’importo  del  beneficio,  l’ammontare  del  beneficio  sarà
ricondotto all’importo della retta stessa.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, redatte in conformità al modello  allegato  debbono essere presentate al Comune di
Avezzano Settore Sociale, Piazza della Repubblica, n. 8 - Ufficio Protocollo – entro il termine  del
02 MARZO 2018.
Ai fini della redazione delle graduatorie, una per ciascun  Servizio Socio-Educativo, saranno prese
in considerazione soltanto le domande che perverranno fino a tale data.
Tutte quelle  che perverranno  in data successiva saranno prese in considerazione solo in caso di
disponibilità di risorse dopo l'esaurimento della graduatoria.



LA MODULISTICA E’ RITIRABILE PRESSO:

SEGRETARIATO SOCIALE Via Vezzia , 32 ( 0863/501377)

Orario di apertura: LUNEDI’- MERCOLEDI’ – VENERDI’ DALLE 8,30 ALLE 13,00

Per informazioni è possibile rivolgersi alla dipendente incaricata Sig.ra Franchi (Tel. 0863/501323).

La modulistica è inoltre scaricabile dal sito internet del Comune:
www.comune.avezzano.aq.it

Sui dati dichiarati saranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 controlli finalizzati ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati reddituali con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle Finanze oltre che di altre Pubbliche Amministrazioni.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente  decade dal diritto
ai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera; inoltre ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. succitato, si incorre nelle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. in argomento (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe).

 Avezzano lì,   07 FEBBRAIO 2018

    F.to   IL DIRIGENTE                                                          F.to  L'ASSESSORE
 Dott.ssa M.Laura OTTAVI                                               Dott.ssa Angela SALVATORE


