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COMUNICAZIONE AGLI ENTI GESTORI 

Avviso contributo alle famiglie per Servizi per l’Infanzia A.S. 2017/18 
  

 

Ai sensi di quanto previsto dalle “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, e del programma attuativo predisposto dal Comune di Palermo è prevista 

l’erogazione di un contributo alle famiglie dei bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi che hanno 

frequentato i servizi educativi per la prima infanzia nell’anno scolastico 2017/2018. Il contributo, 

erogabile fino ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e 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), è funzionale alla riduzione delle spese 

a loro carico per rette presso i servizi per la prima infanzia pubblici e/o privati e, prioritariamente, 

quelle che usufruiscono del servizio pubblico 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 spazi gioco così come definiti 

dal D.P.R.S. n. 126/2013 o, comunque, iscritti all’albo comunale che presenti, come ovvio 

presupposto, la rispondenza a precitati standard regionali. In caso di fondi insufficienti verrà data 

priorità alle famiglie con indice ISEE più basso. 

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. 

 

Infine, detto 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. 

Ai sensi di quanto previsto dal “programma attuativo” si chiede alle SS.VV. di voler individuare 

i possibili beneficiari informandoli della possibilità di accedere a detto contributo e di comunicare alla 

scrivente, entro e non oltre  il 05/12/2018, i seguenti dati: 

 

 Nome e Cognome del minore; 

 Nome, Cognome e C.F. dei genitori o di chi ne fa le veci; 

 Valore ISEE; 

 Fatture rette pagate; 
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 Attestazione, ai sensi di legge, da parte della famiglia di non essere destinataria di altri contributi 

e/o di non averne fatto richiesta (contenuta nell’ALLEGATO A dell’avviso); 

 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. 

 


