Comune di Biancavilla
Provincia di Catania

Codice fiscale 80009050875 – Partita Iva 01826320879
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AREA DELLE PP. OO. N. 6 “SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’”
Servizio 18° - Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Scuola dell’Infanzia e Sezioni Primavera – A.S. 2017/2018 - D.lgs. n. 65/2017 –
Istituzione Sistema integrato educazione ed istruzione –
Presentazione istanze, termini e modalità. PROROGA TERMINI DI SCADENZA
Ai fini dell’attuazione della misura e degli interventi previsti dalla Direttiva prot. n. 10655 del 28/03/2018
– emanata dagli Ass.ti Regionali dell’Istruzione e Formazione Professionale e della Famiglia e delle
Politiche Sociali – e per l’avvio della relativa istruttoria ed erogazione dei fondi ai richiedenti/beneficiari;
Preso atto che a tutt’oggi è pervenuto un numero esiguo di istanze da parte dei genitori/richiedenti;
si informano
i sigg. genitori degli alunni iscritti presso la Scuola dell’Infanzia e Sezioni Primavera che possono
presentare istanza, relativa all’A.S. 2017/2018, per ottenere l’erogazione di un contributo a rimborso delle
spese sostenute a loro carico per il pagamento della retta mensile.
L’istanza dovrà essere indirizzata all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e presentata presso l’Ufficio
Protocollo entro e non oltre il 06/12/2018.
A corredo dell’istanza occorre presentare la seguente documentazione:
 Attestazione ISEE valida per l’anno 2018;
 Regolare documentazione fiscale della spesa sostenuta per la retta;
 Attestazione di effettiva frequenza scolastica del bambino/a per almeno 5 mensilità;
 Attestazione da parte dei genitori di non essere destinataria di altri contributi per la medesima
fattispecie;
La graduatoria dei beneficiari sarà formulata in base al valore ISEE. In caso di insufficienza dei fondi
assegnati all’Ente sarà data priorità alle famiglie con indice ISEE più basso.

L’Assessore alla P.I.

Dott.ssa Daniela Russo
Il Sindaco

Antonio Bonanno

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali si specifica che i dati richiesti e il loro trattamento rivestono finalità istituzionali e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e della identità di persone fisiche e giuridiche.
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