
CITTA DI CAruENTI]VI
Libero Consor:io Contunale di Siracusa

AREA V lunrcNTE - pATRrMorvto - qLIBIILICA ISTRTJZIOT'{E

DE,TERMINAZIONE DEL RE,SPONSABILE AREA V

n. Z41, a"r? ,t t'liiD.20iB

OGGETTO: Approvazione AVVISO PUBBLICO per I'assegnazione di contributo scolastico

"Sezioni Primavera e Scuola dell'Infanzia paritarie e private, per I'anno
educativo in corso - fondo 2017 - Decreto Legislativo n. 6512017" .

L'anno duemiladiciotto, addi nove del mese di maggio, in Carlentini, presso la sede comunale, il
sottoscritto Arch. Giovanni Spagnolello, nella qualitdr di Responsabile Area V, giusta determina
sindacale n. 34 del 0110812017, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota della Regione Sicilia prot. n. 10655 del 0210312018, pervenuta con prot. n6636 del
2810312018, avente in oggetto "Decreto Legislativo n. 65 del 1310412017 - Istituzione del
Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni a norma dell'art. 1,

comma 180 e 181, lett. e), della L. 1310712015 n. 107 - Fondo Nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto
annualitir 2017 - Direttive", d stato comunicato I'imporlo assegnato al Comune di Carlentini
per le Sezioni Primavera e Scuola dell'lnfanzia;

- con nota prot. n. 26028 del 2310412018 I'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale ha comunicato I'attribuzione delle somme destinate alla Sezione
Primavera e Scuola dell'Infanzia per I'anno 201712018

- estrapolata la somma da erogare per l'anno scolastico 201712018 alla scuola dell'infanzia
paritaria " I Piccoli Amici" pari a €3.279,60 dalla somma totale assegnata di € 19.668,82,
restano da assegnare € 16.389 ,22 alle famiglie dei bambini aventi diritto;

Vista la lettera F delle Direttive emanate con la sopra citata nota regionale n. 1065512018 "Linee
guida sulle azioni da attuare con il fondo 2077 per la scuola delf infanzia e sezioni primavera" che

spiega come ripartire le risorse assegnate al Comune di Carlentini di cui alla tabella "A"
utilizzandola in favore delle famiglie di bambini e bambine per la riduzione di spese a loro carico
per il pagamento delle rette presso i servizi della scuola dell'infanzia e sezioni primavera sia
paritarie che private per l'anno in corso.

Visto I'Awiso Pubblico redatto per l'assegnazione del contributo spettante alle famiglie dei bambini
frequentanti la Sezioni Primavera e la Scuola dell'Infanzia, paritarie e private, per l'anno
educativo in corso;

Considerata pertanto la necessith di redigere e pubblicare un avviso pubblico che contenga i criteri
di selezione in ottemperanza alla nota sopra richiamata.
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Preso atto che l'iniziativa non comporta impegni di spesa per l'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Vista la Determina sindacale n. 34 del 11812017 che affida al sottoscritto la responsabilitd della
gestione dei Servizi dell'Area V;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Visto il D.Lgs. 1 18/201 1 ;

DETERMINA

1. Di approvare l'awiso pubblico per I'assegnazione di contributo scolastico "Sezioni
Primavera e Scuola dell'Infanzia, paritarie e private, per l'anno educativo in corso - fondo
2017 - Decreto Legislativo n.6512011" ,parte integrante del presente atto;

2. Di approvare la "domanda di partecipazione" patte integrante del presente atto;

3. Di dare atto che l'avviso sard altresi pubblicato all'albo pretorio on-line e sull'home page

del sito web del Comune di Carlentini;
4. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa;

5. Di stabilire che le domande potranno essere presentate entro il 0810612018.

IL RqS-P9NSABILE ARE,A V
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CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
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AVVISO PUBBLICO

Servizio per le "Sezioni Primavera" (fascia d'eti24-36 mesi) e per la Scuola dell'infanzia dai
3 ai 6 anni, sia paritarie che private, per I'anno educativo in corso, da attuare con il fondo
2017 di cui al Decreto Legislativo n. 65 del 1310412017.

Vista la nota della Regione Siciliana prot. n. 10655 del210312018 avente in oggetto:

"Decreto Legislativo n. 65 del 1310412017 - Istituzioni del Sistema Integrato di educazione e

istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art. 1, comma 180 e 181, lett. e), della L.
1310712015, n. 107- Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto
del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualitd 2017 - Direttive;

Vista la lettera F "Linee guida sulle azioni da attuare con il fondo 2017 - Scuola dell'Infanzia e

Sezioni Primavera della sopra detta nota;

Appurato che la ripartizione delle risorse assegnate al Comune di Carlentini di cui alla tabella "A"
allegata alla. nota dell'Assessorato Regionale nella misura minima pari al 60% dovrir essere
utlhzzata in favore delle famiglie di bambini e bambine per la riduzione di spese a loro carico per il
pagamento delle rette presso i servizi della scuola dell'infanziae sezioni primavera sia paritarie che
private per l'anno educativo in corso;

Rilevato che:

in caso di risorse residuali, sard possibile erogare per i medesimi beneficiari per il pagamento delle
spese connesse alla frequenza della scuola: rette versate per la frequenza di istituti paritari, spese per
il servizio di mensa e spese sostenute per l'acquisto di sussidi scolastici o materiale didattico o
strumentale presso servizi anche gestiti da scuole paritarie private, che seppur non iscritti o

autorizzati, ai sensi della succitata normativa e non esattamente rispondenti alle tipologie ed ai
requisiti di cui al D.P.R.S. n. 12612013 siano in possesso di tutte le autorizzazioni di legge
necessarie anche per l'erogazione di servizi per la scuola dell'infanzia e sezioni primavera per le
fasce d'eti in questione;

SI AVVISANO

le strutture che abbiano i requisiti previsti dalla succitata normativa erogano servizi per la scuola
dell'infanzia dai 3 ai 6 anni e le sezioni primavera nella fascia di etd 24-36 mesi e le famiglie i cui
bambini frequentano tali strutture che sono interessate a tali agevolazioni di dare comunicazione a
presentare richiesta di contributo ai sensi del Decreto Legislativo n. 65 de 1310412017 allegando
alla presente i seguenti documenti:

- Attestazione ISEE rilasciata dopo il l5 gennaio 2018;
- Documentazione attestante le spese sostenute e documentate per rette versate, mensa, ecc.;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validitd;
- Fotocopia codice fiscale;
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CITTA DI CARLE,NTINI
Provincia di Siracusa

AREA V
AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

presso questo Ente entro 112510512018 al seguente rndirizzo di posta elettronica: protocollo
area5@pec.comune.carlentini.sr.it , amezzo raccomandata A.R. tndutzzata a " Comune di
Carlentini" via F. Morelli n. 6 o tramite presentazione diretta presso il protocollo generale del
comune ubicato in via Morelli n.6.

Al fine del termine perentorio della comunicazione(raccomandata A.R.) fard fede il giomo del
ricevimento del protocollo generale dell'Ente.

Tutti i dati personali di cui questo Ente verrd in possesso in occasione del presente procedimento
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

Il presente avviso d pubblicato sull'home page del sito web del Comune di Carlentini e all'albo
pretorio on line.

Carlentini 09/0512018 IL RESPONSABILE AREA V
(Arch. Giovanni Spagnolello)
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SBRVIZIO FINANZIARIO B DI RAGIONERIA

Visto il prowedimento che precede se ne attesta la regolaritir contabile e la coperturafrnanziaria,
nell' ambito della di sponibilitd frnanziaria sugli stessi accertata.
Carlentini

IL RESPONSABILE P.O. Area II

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal

Il Messo Comunale

al

Il Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno
Carlentini. li

senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale
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