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CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE DI BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO, IN ETÀ 

COMPRESA FRA 24 E 36 MESI, LE “SEZIONI PRIMAVERA” E, FRA 3 E 6 ANNI, SCUOLE 

DELL’INFANZIA PARITARIE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

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 che hanno 

frequentato in età compresa fra 24 e 36 mesi le “sezioni Primavera” e fra i 3 ed i 6 anni la scuola 

dell’infanzia paritaria pubblica e privata nell’anno scolastico 2017/2018, 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 le scuole per l’infanzia paritarie si invitano tutti gli aventi diritto a presentare richiesta 

presso la struttura frequentata dai minori secondo le modalità previste dal presente avviso. 

Il contributo sarà erogato in percentuale alla retta pagata da ciascun utente e tale percentuale sarà 

differenziata secondo le fasce di indicatore ISEE indicate nella seguente tabella: 

 

INDICATORE ISEE PERCENTUALE RETTA LIMITE CONTRIBUTO 

Da 0,00 a 8.000,00 90% 

€ 1.500,00 
Da 8.001,00 a 16.000,00 70% 

Da 16.001,00 a 24.000,00 50% 

Da 24.001,00 a 36.000,00 30% 

Da 36.001,00 0% 0 

 

 

mailto:areascuola@.comune.palermo.it
mailto:settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it


REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 

Hanno diritto al beneficio previsto tutte le famiglie dei bambini che hanno frequentato, per 

almeno la metà dell’anno scolastico, in età compresa fra 24 e 36 mesi (“sezioni Primavera”) e fra i 

3 ed i 6 anni 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 per la riduzione delle spese a loro carico, riferite all’anno educativo 

2017/18 e dimostrabili, per rette pagate presso le scuole per l’infanzia paritarie. 

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. 

N.B. Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoghe finalità 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. 

 

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 scuola frequentata dal minore. La succitata scuola 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 2017/18 – Scuole Infanzia”. 

 

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. 


