Comune di Taurianova
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER L’INSERIMENTO DI BAMBINI 0-36 MESI PRESSO LE STRUTTURE A TITOLARITA’ PRIVATA PER LA PRIMA INFANZIA
ACCREDITATE CON L’AMBITO TERRITORIALE N.3 CON COMUNE CAPOFILA TAURIANOVA

QR code della domanda

SI RENDE NOTO
AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE

che, questo Comune Capofila, nell’ambito della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e D.lgs. n. 13 aprile 2017, n. 65 di istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione, indice il presente AVVISO rivolto alle famiglie di minori di età
compresa tra i 0 e i 36 mesi per l’iscrizione presso i Servizi Educativi per la Prima Infanzia autorizzati
al funzionamento e accreditati con l’Ambito Territoriale n. 3 con Comune Capofila Taurianova, per i
servizi alla prima infanzia. I posti complessivamente disponibili sono n. 100.
Art. 1 - Destinatari e requisiti di accesso
Possono presentare istanza di partecipazione per l’assegnazione dei posti utenti previsti i genitori o gli
esercenti la potestà, il cui nucleo familiare, entro i termini del presente avviso, sia in possesso dei
seguenti requisiti:
•
minori di età compresa tra i 0 e i 36 mesi;
•
residenza nei comuni dell’Ambito Territoriale di Taurianova;
•
genitori non residenti che svolgono attività lavorativa nell’ambito del territorio dell’ambito;
•
le bambine e i bambini temporaneamente presenti nel Comune, anche se privi della
residenza, in relazione alle vigenti norme internazionali, nazionali e regolamentari.
Art. 2 - Prestazioni previste
Il servizio si espleta tramite la concessione di buoni servizio (voucher) digitali, nominativi e non trasferibili
per l’abbattimento della quota della retta mensile, consegnati direttamente alle famiglie beneficiarie da
presentare presso la struttura accreditata. Il servizio sarà garantito presso la struttura accreditata, ai
sensi della normativa regionale, per il periodo ottobre 2021/giugno2022.
È prevista una quota di compartecipazione a carico delle famiglie in base all’ISEE come di seguito
specificato. Nella quota contributiva non sono compresi eventuali costi per attività ed uscite didattiche
organizzate.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda per l’accesso al servizio deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo
disponibile online all’indirizzo https://urly.it/3fbbt e successivamente consegnata debitamente
stampata e firmata presso ogni singolo comune dell’ambito.
A tal fine il sottoscrittore riceverà un'email che dovrà stampare e firmare, e successivamente presentare,
a pena di esclusione, al Protocollo (o alla relativa PEC rintracciabile sul sito internet del comune) del
singolo comune di appartenenza dell’ambito entro le ore 09:00 del 27.09.2021, con allegati documenti
di identità del sottoscrittore, oltre documenti disponibili del minore, eventuale dichiarazione ISEE in corso
di validità e ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.
Art. 4 - Criteri di valutazione
Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti utenti disponibili, verrà redatta
graduatoria di accesso al servizio in base ai criteri di seguito specificati:

Situazione familiare
Punti
con figli da 0 a 36 mesi per ogni figlio
5
con figli da 36 mesi a 6 anni per ogni figlio
3
con figli da 6 a 18 anni per ogni figlio
1
nucleo familiare con presenza di disabili
5
Altre particolari esigenze sottoposte a valutazione dai servizi sociali
fino a 5
Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante le situazioni di cui ai
presenti criteri.
Art. 5 - Compartecipazione
È prevista una quota di compartecipazione di € 80,00 per ISEE superiori ai 30.000,00 euro o in caso di
ISEE non presentato, come stabilito dal sistema tariffario approvato dalla Conferenza dei Sindaci del
21/02/2019.
Tuttavia, per i nuclei familiari che presentano particolari condizioni, come disabilità o più figli che
usufruiscono del servizio e altre particolari esigenze, il Comune può valutare l’abbattimento della retta
sulla base delle risorse economiche disponibili.
Art. 6 - Controllo
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si
richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7 - Esclusioni
Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesti.
Art. 8 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Taurianova entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati
nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. N 196/2003 e comunque utilizzate
esclusivamente per le finalità del presente avviso.
Art. 9 - Disposizioni generali
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai Servizi Sociali di ogni singolo Comune
dell’Ambito.
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Comune di Taurianova
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

catalogo dell’offerta dei servizi educativi a titolarità privata inserito nel
PIANO UNICO DI ACCREDITAMENTO
inserito nel Piano Sociale di Zona 2021 -2023 approvato con Accordo di Programma e Verbale della Conferenza dei
Sindaci del 27.05.2021, Protocollo N.0012215/2021 del 27/05/2021
Denominazione
“Il Nido dei Folletti”
Nido di Infanzia e servizio
educativo integrato
P.IVA IT02872980806
“Albatros”
Nido di Infanzia e servizio
educativo integrato
C.F. / P.IVA 02805880800
“Maria SS. Delle Grazie”
Nido di Infanzia
C.F. / P.IVA 02805880800
Asilo Nido “S. Biagio”
Nido d’Infanzia
C.F. 86000030584
“Il Giardino dei Bimbi”
Nido d’Infanzia e servizio
educativo integrato
P.IVA 002902560800

Domande

Comune

Sede

Contatti

Fino a max 20

Taurianova titolarità privata

Via S. Agostino angolo
Via Matteotti

Fino a max 20

Taurianova titolarità privata

Via Cesare Battisti
n. 2/4

coop.albatros2014@libero.it

Fino a max 20

Oppido Mamertina titolarità privata

Via Carbone Grio
n. 11

donbenedettorustico@gmail.com

Fino a max 20

Scido titolarità privata

Vico Chiesa
n. 2

Fino a max 20

Cittanova titolarità privata

Via Salvatore Alessio
n. 1

irene.fazari@gmail.com

scmsbiagio@libero.it

mara.cirillo89@gmail.com

