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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE
PER LA FREQUENZA PRESSO NIDI ACCREDITATI O IN VIA DI
ACCREDITAMENTO
Premesso che con determinazione n° 72/DL29 del 03/09/2013, la Regione Abruzzo ha
assegnato al Comune di Rocca San Giovanni la somma di euro 2.035,00, finalizzata
all’aumento della frequenza, da parte dei bambini da 0 a 2 anni, presso i servizi educativi
per la prima infanzia accreditati ;
Ritenuto di destinare la somma all’erogazione di VOUCHER alle famiglie, per rette presso
i nidi
accreditati, mediante pubblico bando, sulla base di un’apposita graduatoria
determinandone i
criteri di accesso e di priorità;
E’ indetto il bando per l’erogazione di VOUCHER alle famiglie per la frequenza presso nidi
accreditati o in via di accreditamento.
Le risorse ammontano ad euro 2.035,00.
Entità del VOUCHER: Euro 339,00 per nucleo familiare.
Requisiti per presentare la domanda.
1) Residenza nel Comune di Rocca san Giovanni.
2) Cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea,
oppure, cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché
titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale.
3) Presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio minore di età compresa tra 0 e i 2
anni.
4) Attestazione I.S.E.E. non superiore ad euro 14.000,00.
Graduatoria.
Le domande saranno graduate sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità.
1) Situazioni in carico ai servizi sociali.
2) Minori conviventi con solo genitore non coniugato o legalmente separato,
lavoratore, solo qualora non vi siano nel nucleo altre figure adulte conviventi.
3) Genitori entrambi lavoratori.
4) Presenza di stato di cassa integrazione, mobilità lavorativa o stato di
disoccupazione.
In caso di parità di condizioni, le domande saranno ulteriormente graduate sulla base dei
seguenti ulteriori criteri indicati in ordine di priorità:
Presenza di altri minori frequentanti un nido per l’anno scolastico 2013/2014.
Minore valore I.S.E.E..
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Maggiore età del minore per cui è richiesto il VOUCHER.

Termine e modalità di presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere presentate entro il 24/12/2013 presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Rocca San Giovanni.

Documentazione da allegare alla domanda.
1) Copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
2) Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di
validità.
3) Per le persone in mobilità, in cassa integrazione o per i disoccupati:
Idonea documentazione attestante la perdita del lavoro, lo stato di cassa
integrazione o di
.
mobilità, oppure la chiusura dell’attività di lavoro autonomo.
.

Rocca San Giovanni li, 06/12/2013

Il Responsabile del Servizio

