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CONTRIBUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

A 

 FAMIGLIE DI BAMBINI ( 0-36 MESI) PER RIDUZIONE DELLE SPESE A LORO CARICO 

PER RETTE PRESSO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E/O PRIVATI 

 

Visto il D. Lgs. n.65 del 13/04/2017; 

 

Visto il riparto delle somme del “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a 

supporto del piano di azione pluriennale” per l’anno 2017; 

 

Viste le “Linee guida azioni da attuare con il fondo 2017 – servizi per la prima infanzia” individuate 

con nota Prot. n.10655 del 28/03/2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale e del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana; 

 

Considerato che per l’anno scolastico 2017/2018 è prevista per le famiglie dei bambini di eta 

compresa fra 0 e 36 mesi che frequentano i servizi educativi per la prima infanzia, è prevista 

l’erogazione di un contributo fino a € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la riduzione delle spese a 

loro carico per rette presso i servizi per la prima infanzia pubblici e/o privati si invitano tutti gli aventi 

diritto a presentare richiesta presso la struttura frequentata dai minori secondo le modalità previste dal 

presente avviso. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 

Hanno diritto al beneficio previsto tutte le famiglie dei bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi 

che hanno frequentato servizi educativi per la prima infanzia nell’anno scolastico 2017/18. 

E’ prevista l’erogazione di un contributo fino a € 1.500,00 (millecinquecento/00), nei limiti massimi 

del 90% delle spese sostenute (o comunque nella percentuale massima che dovesse essere 

rideterminata dalla Regione Siciliana secondo quanto anticipato con nota del Dirigente del Servizio IV 

del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 26410 del 02/08/2018) per la riduzione delle 

spese a loro carico, riferite all’anno educativo 2017/18 e dimostrabili, per rette pagate per servizi per la 

prima infanzia pubblici e/o privati e, prioritariamente, quelle che usufruiscono del servizio pubblico 
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e dei servizi gestiti dal privato sociale terzo settore no profit regolarmente autorizzati ed iscritti 

all’albo regionale di cui agli artt. 26 e 28 della L.R. 22/86 per le tipologie di nidi d’infanzia (asilo 

nido e micro nido) e di spazio gioco così come definiti dal D.P.R.S. n. 126/2013 o, comunque, 

iscritti all’albo comunale che presentino, come ovvio presupposto, la rispondenza ai precitati 

standard regionali. 

In caso di fondi insufficienti verrà data la priorità alle famiglie con indice ISEE più basso. 

L’importo del rimborso sarà erogato in una percentuale delle spese sostenute, variabile in funzione 

dell’indicatore ISEE della famiglia, come da tabella stabilita nelle Direttive sul Riparto dell’annualità 

2017 del Fondo. 

Laddove il contributo fosse richiesto o riconoscibile per una porzione dell’anno educativo (individuato 

nella norma regionale in minimo 10 mesi) il limite massimo del contributo sarà individuato in €150,00 

(centocinquanta/00) mensili. 

N.B. Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoghe finalità (es. voucher asili nido 

o “bonus asilo nido”) e sarà richiesto alle famiglie di rilasciare apposita dichiarazione ai sensi di 

legge di non essere destinataria di ulteriori contributi per la medesima fattispecie o di non averne 

fatto richiesta. 

 

ELENCO SERVIZI GESTITI DAL PRIVATO SOCIALE TERZO SETTORE NO PROFIT 

REGOLARMENTE AUTORIZZATI ED ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE DI CUI AGLI 

ARTT. 26 E 28 DELLA L.R. 22/86 PER LE TIPOLOGIE DI NIDI D’INFANZIA (ASILO NIDO 

E MICRO NIDO) E DI SPAZIO GIOCO COSÌ COME DEFINITI DAL D.P.R.S. N. 126/2013 

DEL COMUNE DI PALERMO PER CUI E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO O, 

COMUNQUE, ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE CHE PRESENTINO LA RISPONDENZA 

AGLI STANDARD REGIONALI. 

 

 MICRO NIDO “BIMBI PICCOLI” – Via Ariosto, 15 

 MICRO NIDO “KALOS” – Via XX Settembre, 58 

 MICRO NIDO “IL PICCOLO PRINCIPE” – Via Ugo La Malfa, 91 

 MICRO NIDO “GALILEO GALILEI” – Via D. Tempio, 7 

 MICRO NIDO “FANTABOSCO” – Via Collegio del Giusino, 35 

 MICRO NIDO “LINUS GARDEN” – Via P.M. Corradini, 24 

 MICRO NIDO “BELLI E MONELLI” – Via Tevere, 2 

 MICRO NIDO “IL MONDO INCANTATO” – Via Sciuti, 102/f 

 MICRO NIDO “DIMENSIONE BIMBO” – Via Pollaci, 11 

 ASILO NIDO “ECONIDO” – Via Pindemonte, 88 



 ASILO NIDO “TITTI SCHOOL” – Via Quarto dei Mille, 11 

 ASILO NIDO “UNIVERSITA’ DEI PICCOLI” – Casa colonica, Cittadella Universitaria 

 MICRO NIDO “IL NIDO” – Via Pasubio, 11 

 ASILO NIDO “ LA SCUOLA” – Via Littore Ragusa, 15 

 ASILO NIDO “ANTONY SCHOOL” – Largo Filadelfio Fichera, 11 

 SPAZIO GIOCO “IL BIRICOCCOLO” – Via Giuseppe Stazzone, 12 

 MICRO NIDO “ISTITUTO INTERNAZIONALE M. MONTESSORI” – Via degli Orti, 11/a 

 MICRO NIDO “LA CASETTA DI ALU’” – Via Giuseppe Pitrè, 220 

 MICRO NIDO “KIKIZ CLUB” – Via Umberto Giordano, 67 

 MICRO NIDO “NUOVO PETRARCA” – Via Giusti, 1 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo potrà essere richiesto dalle famiglie entro e non oltre il 30/11/2018 presentando l’allegata 

domanda (ALLEGATO A) alla struttura educativa frequentata dal minore. La succitata struttura 

provvederà alla sua trasmissione, corredata da documentazione che attesti l’effettiva presenza del 

bambino e, quindi, la fruizione del servizio. 

Per informazioni e/o chiarimenti potete contattare lo Staff Dirigente di Settore Responsabile di Sistema 

Integrato 0/6 del Comune di Palermo nei giorni di Lunedì e Giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, 

anche telefonicamente, al numero 091/7404313 o via mail agli indirizzi in intestazione inserendo 

nell’oggetto “Richiesta informazioni Contributo 2017-2018”. 

 

F.to 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro 

 

 

Il presente atto è conforme nei contenuti all’originale conservato agli atti d’Ufficio dell’Amministrazione. 


