Allegato A

Comune di Gragnano Trebbiense

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI
FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE (ALUNNI 3 – 6 ANNI)
MISURA STRAORDINARIA COVID - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 01/08/2020 con la quale L’Amministrazione
Comunale ha approvato la destinazione dei Fondi Ministeriali di cui al Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34
art. 112 quale “zona rossa” dell’emergenza COVID-19, per l’erogazione di contributi economici per
sostenere le famiglie residenti con figli frequentanti le scuole dell’infanzia private nell’anno scolastico
2020/2021;

AVVISO PUBBLICO
Per l’assegnazione di contributi comunali per l’abbattimento delle rette di frequenza alle SCUOLE
DELL’INFANZIA PRIVATE nel periodo settembre 2020 - giugno 2021, in base ai MESI di effettiva
frequenza, a favore di Famiglie residenti nel Comune di Gragnano T.;

Requisiti per beneficiare del contributo






Residenza nel Comune di Gragnano Trebbiense;
Iscrizione del minore ad una delle scuole dell’infanzia private succitate “San Giovanni Battista di
Casaliggio di Gragnano Trebbiense” e La casa delle rane” di Acquelaria in possesso dei requisiti
previsti dalle Legge;
Contributo massimo erogabile pari ad € 100 mensili, per ogni mese di effettiva e documentata
frequenza da SETTEMBRE 2020 a GIUGNO 2021 a sostegno della retta di frequenza mensile;
Il contributo comunale è concesso senza limite di ISEE;
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla quota-retta mensile di frequenza a carico
della famiglia.

Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione al
Contributo Comunale:
I moduli di domanda per le famiglie saranno disponibili sul sito www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it e
sull’espositore del piano terra del Municipio.
Le famiglie interessate possono presentare domanda mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di
domanda Allegato B) della D.G.C. n. 64 del 01/08/2020 allegando copia del documento di identità in corso di
validità, a far data dall’approvazione del presente Avviso Pubblico ed entro le ore 12:00 del 30/09/2020,
con invio PRIORITARIAMENTE a mezzo e-mail all’indirizzo istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it, (a cui
seguirà intervista telefonica) oppure su appuntamento telefonando al n. 0523- 788444 – 787141 interno 4.

Il genitore deve allegare alla domanda copia dell’iscrizione presso la scuola dell’infanzia attestante il
periodo di frequenza e il costo della retta a carico della famiglia.

Procedura per l’ammissione al contributo e modalità di erogazione
La famiglia verserà al Gestore prescelto la retta completa.
Il Comune di Gragnano T., effettuerà i controlli sulle domande presentate e provvederà ad informare le
famiglie dei minori beneficiari del contributo comunale PRIORITARIAMENTE a mezzo e-mail.
Il Comune effettuerà il pagamento del contributo, verificata l’effettiva frequenza mensile alla scuola
dell’infanzia a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al genitore che presenta la domanda.

Verifiche e controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione in ogni fase del procedimento. Responsabile
del Procedimento è: Sig.ra Alessandra Tirelli in qualità di Responsabile del servizio Pubblica Istruzione,
come da Provvedimento del Sindaco n. 20 del 10/06/2019.

F.to Il Responsabile del servizio P.I.
Alessandra Tirelli

