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Prot. 6702
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 12/07/2018

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER LA
CONCESSIONE DI VOUCHER PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA
SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA BIENNIO EDUCATIVO 2015-2017
Premessa
La Regione Molise con deliberazione di Giunta n. 491 del 20/12/2017 ha approvato il riparto delle
risorse assegnate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, riferite a contributi ai
comuni per l’erogazione di voucher alle famiglie con basso reddito, destinati a sostenere la frequenza
dei bambini ai servizi della prima infanzia (nidi, micro-nidi e sezioni primavera).
Conseguentemente il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha disposto l’erogazione a favore
di questo Comune dell’importo complessivo di € 7.780,00.
Il Comune di Riccia con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 12/07/2018, esecutiva a norma
di legge, ha preso atto delle risorse assegnate ed ha approvato il presente avviso finalizzato
all’erogazione di voucher a favore delle famiglie i cui bambini abbiano frequentato nel Comune di
Riccia il servizio sezioni primavera nel biennio 2015-2017.
Art.1
Oggetto dell’Avviso
Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di un voucher alle famiglie per l’accesso ai servizi
per la prima infanzia, con basso reddito con bambini in età compresa fra 0 e 36 mesi, che hanno
frequentato nel biennio educativo 2015-2017, il servizio sezioni Primavera.
Possono chiedere la concessione dei benefici economici nella forma di voucher le famiglie residenti
nel Comune di Riccia in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 4, i cui bambini, di età
compresa fra 0 e 36 mesi, abbiano frequentato il servizio sezioni Primavera nei biennio educativo
2015-2017.
Art. 2
Destinatari
I destinatari sono le famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale con bambini con età
compresa tra 0 e 36 mesi che abbiano frequentato nel biennio educativo 2015-2017, il servizio sezioni
Primavera nei biennio educativo 2015-2017.

Art. 3
Risorse finanziarie
Le risorse destinate al presente Avviso ammontano a complessivi € 7.780,00, corrispondente
all’importo assegnato al Comune di Riccia dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca n. 574 del 17/04/2018.

Art. 4
Requisiti per l’accesso al voucher
Ai fini della concessione del voucher per l’accesso ai servizi per la prima infanzia le famiglie devono
possedere i seguenti requisiti generali:
• residenza nel comune di Riccia;
• per i cittadini stranieri: residenza nel Comune di Riccia e possesso del
permesso di soggiorno CE per almeno uno dei genitori;
• almeno un figlio di età compresa tra 0 e 3 anni (per 3 anni si intende che il
bambino che non abbia compiuto il 3° anno di età entro il 31/12/2016) che sia
stato iscritto e abbia frequentato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e
il 31 luglio 2017, un servizio socio educativo per la prima infanzia, pubblico o
privato, (asilo nido, micro-nido “sezioni primavera”), per il biennio educativo
2015-2017, attivo presso il Comune di Riccia;
• di non usufruire di analogo finanziamento pubblico per le medesime finalità.
Per il voucher in favore delle famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, le famiglie stesse
devono possedere i seguenti requisiti specifici:
• Situazione economica del nucleo familiare della attestazione ISEE (ai sensi del DPCM
5 Dicembre 2013, N. 159) riferita ai redditi 2014 (per l’anno 2015-2016) e 2015 (per
l’anno 2016-2017), allegata alla domanda non superiore a 16.000,00 euro.

Art. 5
Valore del voucher
Il voucher per l’accesso ai servizi per la prima infanzia oggetto del presente Avviso si configura come
un contributo alla famiglia del valore massimo € 50,00 mensili, per ogni bambino beneficiario per un
massimo di n. 8 mesi compresi nel periodo dal 01/10/2015 al 31/07/2016 e dal 1/10/2016 al
31/07/2017, finalizzato al rimborso della retta mensile pagata dalle famiglie per la frequenza effettiva
del bambino al servizio.
Al fine di determinare l’ammontare complessivo del voucher la frequenza effettiva deve essere
attestata dalle ricevute di pagamento delle rette che la famiglia ha già versato per la partecipazione
del/dei propri bambino/i ad un servizio socio educativo e allegate alla domanda di accesso ai benefici
del presente Avviso (Modello A).
L’importo del voucher verrà pagato alle famiglie in base alle graduatorie redatte ai sensi del
successivo art. 8 e secondo le modalità indicate al successivo art. 9, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

Art. 6
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso ai benefici del presente Avviso, compilata secondo lo schema allegato
(Modello A), corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del

Comune di Ricci - via Zaburri n. 3 - entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 SETTEMBRE 2018.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
E’ ammessa la consegna a mano della domanda presso l’ufficio protocollo comunale.
La domanda, corredata della documentazione richiesta, potrà essere altresì inviata entro la stessa data
a mezzo PEC all’indirizzo comune.ricciacb@legalmail.it
Le famiglie nelle quali sono presenti più bambini beneficiari, ai sensi dell’art. 4 del presente Avviso,
devono presentare una sola domanda - compilando il Modello A - contenente i dati e la
documentazione riferiti a tutti i bambini beneficiari.
La domanda compilata in maniera difforme dal Modello A verrà esclusa. La domanda, a pena di
esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• dichiarazione ISEE (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, N. 15) riferita ai redditi
2014 per l'anno educativo 2015/2016, e riferita ai redditi 2015 per l'anno educativo
2016/2017;
• le ricevute (anche in copia) di pagamento delle rette che la famiglia ha già versato
per la partecipazione del/dei propri bambino/i ad un servizio socio educativo;
• copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante o dei dichiaranti,
• documento riportante le coordinate bancarie e l’intestazione ad almeno uno dei
richiedenti del conto sul quale si chiede l’accredito del voucher;

Art. 7
Motivi di irricevibilità e inammissibilità della domanda
Le domande, presentate ai sensi del presente Avviso, saranno sottoposte alla verifica della ricevibilità
e ammissibilità.
Sono considerate irricevibili le domande:
• Inoltrate con modalità diverse da quelle previste;
• Pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso;
• Non sottoscritte dal/i genitore/i.
Sono considerate inammissibili le domande:
• Non contenenti la documentazione di cui al precedente Art. 6;
• Presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso o non
compilata in tutte le sue parti.
Art. 8
Modalità di formulazione della graduatoria
Il Comune di Riccia, sulla base delle domande pervenute, formula un’apposita graduatoria per
l’erogazione dei voucher per l’accesso ai servizi per la prima infanzia in favore delle famiglie in
condizioni di fragilità economica e sociale, sulla base dei punteggi che tengono conto della
valutazione, appunto, della fragilità economica e sociale della famiglia.
Il punteggio per la fragilità economica sarà calcolato secondo i parametri ISEE (ai sensi del
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) riportati nella seguente tabella:
Valore ISEE
ISEE<7.000,00
Da 7.001,00 a 8.500,00

Punteggio
50
45

Da 8.501,00 a 10.000,00

40

Da 10.001,00 a 11.500,00

30

Da 11.501,00 a 14.000,00
Da 14.001,00 a 16.000,00

20
10

Il punteggio per la fragilità sociale è calcolato secondo i parametri e le variabili riportati nella
seguente tabella:
Fragilità sociale
Presenza minori
Nucleo
monogenitoriale

Situazione lavorativa
riferita al nucleo
familiare

Variabili
Presenza di figli minori: 5 punti per ogni figlio
fino a massimo 5 figli

Punteggio
Fino a max 25
punti

Genitore vedovo/a oppure nubile/celibe oppure
con figlio non riconosciuto dall’altro genitore
oppure legalmente separato

10

Genitori entrambi disoccupati

15

Un solo genitore lavoratore o in cassa
integrazione

10

I voucher attribuiti in applicazione dei criteri dettati dall’art. 5 verranno assegnate alle famiglie
beneficiarie secondo l’ordine della graduatoria e fino a esaurimento delle risorse.

Art. 9
Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Riccia provvederà a liquidare il voucher ad ogni famiglia beneficiaria in un’unica rata.
I trasferimenti delle risorse finanziarie saranno disposti nel rispetto dei vincoli di equilibrio di bilancio
e subordinatamente alle disponibilità di cassa.
Il pagamento del Voucher avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad uno dei
genitori.
Art. 10
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Responsabile del Settore sociale, dott.
Dario Ciccarelli.
Art. 11.
Pubblicazione
Il presente avviso verrà pubblicato nell’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Riccia
www.comune.riccia.cb.it.
Riccia, 7 agosto 2018
Il Segretario comunale
Responsabile del Settore sociale
F. to dott. Dario CICCARELLI

