Comune di Cesenatico
Settore Servizi alla Persona, Tursmo e Sport
Ufficio Servizi Scolastici
via Armellini n°18/b - 47042 Cesenatico
0547 - 79318 Fax 79283

BANDO PER L’EROGAZIONE DI N. 7 ASSEGNI PER LA FREQUENZA AI
NIDI D’INFANZIA PRIVATI
Anno Scolastico 2012/2013
Il Comune di Cesenatico aderisce al progetto della Regione Emilia-Romagna finalizzato ad
aiutare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore in caso di nuclei
monogenitoriali) nel difficile equilibrio fra esigenze lavorative ed esigenze di cura dei figli più
piccoli.
Per l’anno educativo 2012/2013 sono erogati assegni mensili (voucher conciliativi) a parziale
copertura della retta di frequenza presso nidi privati, autorizzati al funzionamento ai sensi
della Legge regionale 8/2004.
Il voucher è finalizzato a facilitare l’accesso di bambini e bambine fino a tre anni ai servizi
educativi rimuovendo ostacoli e discriminazioni cui sono soggette in particolar modo le madri
che lavorano; è un modo per evitare che la difficoltà ad organizzarsi rispetto ai carichi
familiari sia la causa della rinuncia o della perdita dell’occupazione per il genitore.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Fondo Sociale Europeo e dal
Comune.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono fare richiesta di accesso al contributo le famiglie aventi i seguenti requisiti:
1. residenza del/la bambino/a, unitamente ad almeno uno dei genitori, nel
Comune di Cesenatico.
2. stato di occupazione di entrambi i genitori o dell’unico genitore in caso di
nucleo monogenitoriale per tutto il periodo di frequenza al nido d’infanzia.
3. possesso di un’ attestazione ISEE (redditi 2011) del nucleo familiare non
superiore ad € 35.000,00

NIDO D’INFANZIA E STRUTTURA EDUCATIVA PRESSO LA QUALE E’ POSSIBILE
UTILIZZARE GLI ASSEGNI
Gli assegni possono essere utilizzati presso i seguenti nidi d’infanzia:
NIDO/ SERVIZIO EDUCATIVO
N°5 posti presso Nido d’infanzia
“Arcobaleno”
N°2 posti presso Nido d’infanzia
“Primi Passi”

INDIRIZZO
Via Cesenatico n°52

FASCIA D’ETA’
12-36 mesi

Via Della Repubblica n°113

12-36 mesi
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TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere obbligatoriamente presentata nel periodo

DAL 1 al 31 LUGLIO 2012
Presso l’UFFICIO Relazioni con il Pubblico nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle
12,00 Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00 e Sabato dalle 10,00 alle 12,00.
I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito Internet www.cesenatico.it o ritirati
personalmente presso l’ufficio scolastico in via Armellini 18/b - Cesenatico.
Alla domanda deve essere allegata copia della attestazione e dichiarazione ISEE completa di
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le domande verranno istruite mediante verifica dei requisiti d’accesso ed ordinate in una
graduatoria stilata in base ai sottoindicati criteri :
1°)

Le famiglie - o il genitore monoparentale - destinatarie del voucher devono svolgere
entrambi attività lavorativa e avere un ISEE (redditi 2011) non superiore a € 35.000,00;

2°)

I genitori – o il genitore monoparentale - devono essere entrambi occupati e mantenere
l’occupazione per tutto il tempo di permanenza al nido privato;

3°)

Avranno priorità di assegnazione del Voucher le famiglie assegnatarie di Voucher
nell’anno educativo 2011/2012 qualora abbiano mantenuto i requisiti stabiliti dal
bando;

4°)

Successivamente si redigerà una graduatoria fra quanti hanno fatto esplicita richiesta
riservata prioritariamente alle famiglie che, avendo i requisiti stabiliti dalla Regione,
sono elencati in lista di attesa nella graduatoria d’accesso al nido comunale, seguendo
l’ordine di graduatoria medesimo e qualora possiedano i requisiti richiesti dal presente
bando;

5°)

successivamente si darà priorità alle famiglie con ISEE più basso.
La graduatoria viene mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio nido e si
provvederà ad attingere dalla medesima qualora si verificassero ritiri o perdita di requisiti
in corso d’anno;

GRADUATORIA – MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DELL’ASSEGNO
Al termine dell’istruttoria, la graduatoria sarà esposta pubblicamente all’Albo Comunale e
potrà essere consultata accedendo al sito Internet www.cesenatico.it.
Entro il termine di 8 giorni a partire dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria, ogni
famiglia potrà presentare motivato ricorso al Dirigente del Settore Servizi alla Persona,
Turismo e Sport.
In caso di accoglimento del ricorso, sarà rivista la posizione in graduatoria.
Decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona, Turismo e Sport approverà, con propria determinazione, la Graduatoria definitiva.
Le famiglie saranno informate circa l’assegnazione del voucher ed avranno un tempo limitato,
indicato nella comunicazione che riceveranno a casa, per accettare il beneficio o rifiutare il
posto. Tutti i posti che si renderanno eventualmente disponibili a seguito di rinunce, saranno
nuovamente assegnati nel rispetto dell’ordine di graduatoria.

VALORE DELL’ASSEGNO
Per determinare l’ammontare del Voucher si terranno presenti i criteri stabiliti dalla
Regione nella suddetta delibera di Giunta regionale n. 15 del 19.01.2009, e cioè che per ogni
posto nido, il valore massimo dei voucher non deve superare i 250 euro mensili.
A tale contributo regionale si somma il contributo comunale, tenendo conto che la
spesa sostenuta direttamente dalla famiglia deve comunque essere superiore di €
10,00 all’importo massimo della retta prevista nel nido pubblico e delle quote di
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contribuzione del servizio nido d’infanzia approvate con delibera di Giunta comunale n.28 del
06 febbraio 2012.

DURATA DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO
L’erogazione dell’assegno è garantita per tutto il periodo di frequenza del nido d’infanzia a
condizione che si conservino i requisiti per l’accesso e che venga mantenuto il finanziamento
regionale.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO
Viene precisato che le famiglie beneficiarie dovranno comunque pagare l’intera quota al
gestore, in quanto il Voucher viene erogato nella forma del rimborso.
L’erogazione monetaria dell’assegno avverrà a cura del Servizio Scolastico del Comune di
Cesenatico a favore delle famiglie assegnatarie che dovranno presentare idonea
documentazione attestante il pagamento della retta mensile, e sarà liquidato dopo il
trasferimento delle risorse economiche dalla Regione Emilia-Romagna (relativamente alla
quota regionale), al Comune di Cesenatico.

CAUSE DI PERDITA DELL’ASSEGNO
Costituiscono causa di perdita dell’assegno e di sospensione immediata dell’erogazione:
1. trasferimento della residenza del/la bambino/a o di entrambi i genitori o dell’unico
genitore in caso di nucleo monogenitoriale
2. perdita dello stato occupazionale di un genitore o dell’unico genitore in caso di nucleo
monogenitoriale.
3. possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare (riferito ai redditi dell’anno precedente) superiore ad € 35.000,00
I genitori devono segnalare al Comune eventuali variazioni in merito nello stesso mese in cui
esse si verifichino.

CONTROLLI
Il Comune di Cesenatico e l’Unione dei Comuni del Rubicone, in quanto Ente capofila, come
stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/2009, punto D allegato 1),
effettueranno controllo sulla permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla
concessione degli assegni. Tali controlli saranno effettuati anche sulla scorta del protocollo
d’intesa con la Guardia di Finanza, approvato con delibera di Giunta n.413 del 10/11/2011
e, per quanto riguarda lo stato occupazionale, anche mediante l’accesso alle banche dati del
Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia Romagna.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici negli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00- Tel.0547 –
79318).
Il Dirigente del settore
Servizi alla Persona, Turismo e Sport
Ceredi Claudio
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