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Bando per contribuzioni sulla retta di frequenza di asilo nido 
Anno scolastico 2019-2020 

Art. 1 (Oggetto) 

L’Unione Lombarda dei Comuni centuriati di Bonemerse e Malagnino, con propria deliberazione 

della Giunta n. 46 del 16.07.2019, stabilisce, anche per il prossimo anno scolastico 2019-20, di 

aiutare le famiglie con figli frequentanti asilo nidi mediante contribuzioni sulle rette di frequenza 

sulla base di apposite soglie ISEE.  

 

Art. 2 (Finalità) 

L’Ente intende promuovere il sostegno alle famiglie, favorire l'armonico sviluppo della personalità 

infantile e rimuovere gli impedimenti all’accesso della donna nel mondo del lavoro ovvero alleviare 

la condizione della donna lavoratrice. 

 

Art. 3 (Requisiti per l’ammissione al contributo e formazione della graduatoria) 

Sono ammessi a beneficio i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, con possibilità di 

permanenza nel servizio fino all'accoglienza nella scuola materna.  

Sono ammessi alla fruizione del contributo:  

a. i bambini che abbiano ambedue o l’unico genitore occupati o, in caso contrario devono aver 

sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;  

b. i bambini figli di ragazze madri occupate;  

c. i bambini figli di genitori separati o legalmente divorziati affidati a genitore occupato. 

Le ammissioni al contributo verranno decise dall’Ente secondo una graduatoria redatta sulla base 

dei seguenti criteri:  

- Disagio sociale o handicap del bambino o genitore punti 10; 

- Bambino convivente con un solo genitore punti 8; 

- Genitori entrambi lavoratori punti 5; 

- Genitori di cui uno lavora ed uno ha sottoscritto un patto di servizio personalizzato punti 2; 

- Genitori con altri figli da sei a dieci anni, per ciascun figlio punti 0,5; 

- Genitori con altri figli di età inferiore a sei anni, per ciascun figlio punti 1;  

- Presenza nel proprio nucleo famigliare di soggetti portatori di handicap punti 5; 

In caso sussistano due domande con il medesimo punteggio, farà fede, per la precedenza, la data di 

presentazione della domanda di ammissione. 

 

Art. 4 (Determinazione del contributo) 

I contributi sono determinati con una percentuale sulla retta di frequenza, esclusi i pre e post orario, 

i pasti, il costo di iscrizione e la retta d’inserimento, come segue: 

1. Contributo pari al 30% della intera retta, per ISEE da 0 a 7.500 Euro; 

2. Contributo pari al 20% della intera retta, per ISEE da 7501 a 15.000 Euro; 

3. Contributo pari al 10% della intera retta, per ISEE da 15.001 a 22.500 Euro; 

4. Contributo pari al 5% della intera retta, per ISEE da 22.501 a 30.000 Euro; 

5. Nessun contributo per ISEE superiori a 30.001 Euro; 



I contributi verranno assegnati con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione fino 

ad esaurimento delle risorse destinate annualmente sul Bilancio dell’Ente. 

Entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione della domanda viene redatta apposita 

graduatoria e si comunicherà alle famiglie che han presentato domanda se la stessa è ritenuta 

ammissibile e finanziata nonché la percentuale del contributo spettante. 

 

Art. 5 (Termini) 

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando con le 

seguenti scadenze: 

1^ finestra: entro il 30.09.2019 

2^ finestra: entro il 31.12.2019 

3^ finestra: entro il 28.02.2020 

4^ finestra: entro il 30.04.2020 

 

Art. 6 (Modalità di partecipazione) 

Possono partecipare al bando i cittadini residenti nei Comuni di Bonemerse e Malagnino alla data 

della presentazione della domanda, compilando apposita domanda disponibile sullo sportello 

telematico polifunzionale di Malagnino (https://sportellotelematico.comune.malagnino.cr.it) nella 

sezione “Servizi scolastici e per l'infanzia” - Contributi economici per la frequenza di asilo nido. 

 

Art. 7 (Erogazione del contributo) 

Per le famiglie che non aderiscono alla misura NIDI GRATIS della Regione Lombardia, il 

contributo verrà erogato alle famiglie ammesse e finanziate come segue: 

- 1° acconto: 30% del contributo annuo presunto entro il mese successivo alla scadenza della 

finestra di presentazione domanda; 

- 2° acconto: 30% del contributo annuo presunto entro il terzo mese successivo all’erogazione del 

1° acconto; 

- Saldo, entro il mese di settembre 2020, calcolato sulla spesa esattamente sostenuta dalla 

famiglia, dedotti gli acconti già versati. A tal proposito le famiglie devono tempestivamente 

presentare agli uffici comunali competenti copia delle ricevute di pagamento delle rette di 

frequenza e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2020, pena la mancata concessione ed 

erogazione del contributo. 

In caso di ritiro dall’asilo nido il genitore dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici 

comunali; verrà conteggiato il contributo dovuto sulla base degli effettivi costi sostenuti e 

documentati dalla famiglia; il saldo, se dovuto, o la richiesta di restituzione di quanto eventualmente 

erogato in eccedenza dovrà essere erogato entro 30 giorni dalla comunicazione. 

A consuntivo, se risulteranno ancora risorse disponibili per risparmi di spesa, sarà possibile 

finanziare domande ritenute ammesse ma non finanziate nel rispetto della graduatoria. 

 

Art. 8 (Misura Nidi Gratis – Regione Lombardia) 

Le famiglie che hanno i requisiti richiesti da Regione Lombardia per poter aderire alla Misura Nidi 

Gratis anno 2019-2020 non devono presentare domanda ai sensi del sopraccitato art. 6, ma devono 

presentare domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dalla Regione, trasmettendo copia 

della succitata domanda al seguente indirizzo: laura.ongari@unionecenturiati.cr.it  

Se Regione Lombardia ammette la famiglia alla misura “Nidi gratis” la quota della retta di 

frequenza a carico dell’Ente, sempre stabilita secondo le soglie ISEE di cui al precedente art. 4, 

verrà direttamente erogata alla Cooperativa convenzionata che gestisce il servizio di asilo nido con 

le modalità stabilite in apposita convenzione in quanto alle famiglie spetterà la totale gratuità. 

 

Malagnino, lì 16 luglio 2019 

 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 Caporale dott.sa Mariateresa 


