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DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di
educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 2017 _
Assegnazione contributo a favore delle famiglie per rimborso rette Scuola dell 'infanzia paritaria
privata "San Giovanni Bosco - Leonforte. - Approvazione avviso e modello di domanda. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
PREMESSO

DEL SETTORE

CULTURALE

CHE:

I.

con nota prot. 10655 del 28.03.2018 la Regione Siciliana ha trasmesso ai comuni la direttiva relativa
al riparto annualità 2017 del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a
supporto del Piano di Azione Pluriennale di cui al Decreto Legislativo n 65 del 13.04.2017 da
utilizzare per l'anno educativo 2017/2018;
2. a questo Comune è stato assegnato la somma di €.17.365,80 per la scuola individuata dell'infanzia
e sezione Primavera paritaria "San Giovanni Bosco corrente in Leonforte, Via Collegio di Maria;
3. con successiva nota prot. 26028 del 23/04/18 l'Assessorato Regionale all'Istruzione ha comunicato
l'avvenuta individuazione di una quota delle risorse de quibus, ammontante ad €. 3.826,20 e
ricompresa nell'assegnazione complessiva, da destinarsi all'istituzione scolastica ivi esattamente
indicata quale contributo per il funzionamento nell'anno scolastico 2017/18 della sezione primavera,
ed €. 13.539,60 quale erogazione di un contributo a favore delle famiglie dei bambini che
frequentano la scuola paritaria privata 0-6 anni composta da due sezioni per un numero complessivo
di 38 bambini;
4. con nota del Capo Settore Affari Sociali n. 10147 del 11.05.2018 è stato trasmesso al competente
Dipartimento Regionale della Famiglia, servizio 6°, il programma relativo
alle modalità di
attuazione delle somme destinate a ciascuna azione unitamente agli obiettivi quali- quantitativi da
raggiungere;
5. con determina n 400 del 04.03.2019 si è provveduto ad erogare la somma di €.3.826,20 alla Scuola
dell'Infanzia paritaria privata" Don Bosco" per la sezione Primavera;
6. occorre erogare la rimanente somma di €. 13.539,60 quale contributo alle famiglie;
ATTESO CHE si rende opportuno e necessario pertanto, predisporre:
• apposito avviso, per informare gli interessati a presentare apposita istanza di richiesta di contributo,
munita di idonea certificazione;
•
modello d'istanza, con incarico alla predetta Scuola dell"acquisizione
delle istanze per da
trasmettere successivamente e questo Comune con un elenco degli aventi diritto sulla base di una
graduatoria formulata secondo i criteri predefiniti con nota prot. 10655 deI28.03.2018 ;
RITENUTO di dover impegnare la suddetta, già trasferita dal Ministerro della Pubblica Istruzione al
Comune di Leonforte;
VISTI:
• l'art.107 del d.lgs 267/2000;
• il vigente regolamento di contabilità;
• l'OREL vigente in Sicilia;
• la Determinazione Sindacale n. 1177 del 31/12/2018, di nomina del Responsabile del Settore 6°
Affari Cultural i;
•

la Determinazione

Sindacale n. 09 del 12/02/2019 di nomina dei sostituti degli incaricati di P.O.

••

Per quanto riportato in premessa

DETERMINA

l.

Approvare l'avviso, allegato"A", al presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale,
rivolto alle famiglie di bambini dai O ai 6 anni, che hanno frequentato la Scuola paritaria privata
.dell'infanzia San Giovanni Bosco
in Leonforte, Via Collegio di Maria nell'anno educativo
20 17/2018 per l'erogazione di un contributo per la riduzione delle spese derivanti dal pagamento di
rette scolastiche di frequenza.

2.
3.

lo schema d'istanza da utilizzarsi per la richiesta di che trattasi, allegato "B";
il predetto avviso unitamente al modello di domanda sul sito web del Comune e
alla predetta scuola paritaria per dare allo stessa la massima pubblicità;
la Scuola dell'Infanzia paritaria "San Giovanni Bosco" a raccogliere le istanze e
a questa Amministrazione con apposito elenco formulato sulla base di una proposta di
di cui ai criteri stabiliti nel bando.

Approvare,
Pubblicare
trasmetterlo
4. Incaricare
trasmetterle
graduatoria

5. Impegnare la somma di €.13.539,60 imputandola spesa al cap. 6172, MIS.12, PROG.OI, TIT l,
MAC l, bilancio pluriennale 2018- 2020, esercizio 2018.
6.

Di prendere atto che la superiore spesa è urgente ed indifferibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 163
del TUEL, in quanto correlativa ad un finanziamento che questo Comune ha effettivamente incassato
già nell'esercizio 2018 e che quindi dovrà essere rendicontato nel più breve tempo possibile al
competente Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione.

7. Provvedere con successivo atto alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto, a seguito
dell'acquisizione da parte della predetta Scuola dell'infanzia e la relativa istruttoria
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SERVIZI CULTURALI

OGGETTO: Contributo afavore delle famiglie con bambini da O a 6 anni che hanno
frequentato la scuola per l'infanzia paritaria "San Giovanni Bosco" di Leonforte nell'anno
scolastico 2017/2018.
Si avvisano le famiglie di bambini/e di età compresa tra O ed i 6 anni, che hanno frequentato la
scuola per l'Infanzia paritaria privata "San Giovanni Bosco" di Leonforte ed ivi residenti, che,
in esecuzione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017, possono
presentare istanza per la richiesta di contributo, a parziale riduzione delle spese sostenute per il
pagamento delle rette presso i predetti servizi, per l'anno educativo 2017/2018.
Il contributo erogato sarà differenziato secondo fasce di indicatore ISEE nel seguente modo:
Limite indicatore {SEE

Percentuale rispetto alla retta

Da 0,00 a 8.000,00 euro

90%

Da 8.001,00 a 16.000,00 euro

70%

Da 16.001,00 a 24.000,00 euro

50%

Da 24.001,00 a 36.000,00 euro

30%

Da 36.001,00 euro in poi

0%

Il limite massimo di contributo è fissato in euro 1.500,00 annue
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, sarà data precedenza alle famiglie con
indice ISEE più basso.
Il contributo da erogarsi alle famiglie non potrà cumularsi con altri per analoghe finalità.
L'istanza, dovrà essere presentata presso la Scuola dell'Infanzia Paritaria Privata
"San Giovanni Bosco"- Via Collegio n 1 94013 Leonforte, da uno dei genitori o da chi
ne fa le veci, e dovrà essere indirizzata: al Signor Sindaco del Comune di Leonforte per il
tramite la predetta Scuola, entro e non oltre la data del 30 aprile 2019.
Essa dovrà contenere la " dichiarazione, ai sensi di legge, di non essere beneficiari di altri
contributi, per la stessa fattispecie ed essere corredata da:
1. Attestazione di frequenza- riferita all'intero anno scolastico o periodi di esso, rilasciata dal
soggetto gestore della Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Giovanni Bosco;
2. Copia attestazione ISEE in corso di validità per l'anno 2018;
3. Documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza _
4. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia codice
fiscale;
Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito web del Comune, oppure essere ritirato
direttamente presso la Scuola dell'infanzia paritaria privata "San Giovanni B~.lf" Via Collegio n
1, Leonforte.
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DOMANDA DI CONTRIBUTO RETTA SCUOLA INFANZIA -(D.Lgs.n.65/20 17) ANNO
SCOLASTICO 2017/2018
da presentare ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARlA
DI LEONFORTE entro e non oltre il giorno 30 APRILE 2019.

"GIOVANNI BOSCO"

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI
LEONFORTE
Per il tramite:
LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA
"GIOVANNI BOSCO" VIA COLLEGIO n.l
LEONFORTE
DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

A NORMA DEL D.P.R. 445/00

Il sottoscritto: Cognome
Nome
------------------------Nato il
comune di nascita
----------------------C.F
------------Residente nel Comune Leonforte Provo (En) Via/piazza
n_.cap
Telefono
cellulare
-----------------------Indirizzo di posta elettronica
----------------------(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere
comunicazioni relative alla liquidazione del contributo)
IBAN di CIC ban~ario o postale intestato al beneficiario

94013-

IT

Banca o Ufficio Postale

nella qualità di
cognome
il
-------C.F:

genitore o avente la rappresentanza legale della Bambinola
nome
nato
comune di nascita

------------CHIEDE

L'erogazione contributo retta per la frequenza della scuola dell'Infanzia Paritaria privata "San Giovanni
Bosco di Leonforte per l'anno educativo 2017/2018, ai sensi D. Lgs.n.65 del 13/04/2017.
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nO445 e consapevole di quanto
previsto dall'art. 71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.
DICHIARA
• di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2017/2018, una spesa complessiva di €.
_
• di non essere beneficiario di altri contributi, per la stessa fattispecie:
Allega:
l. Attestazione di frequenza- riferita all'intero anno scolastico o periodi di esso, rilasciata dal
soggetto gestore della Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Giovanni Bosco;
2. Copia attestazione ISEE in corso di validità per l'anno 2018;
3. Documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza _
4. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia codice fiscale
Leonforte li
FIRMA

