Ufficio Servizi Sociali

Arcisate, 13 ottobre 2014
AVVISO ALLE FAMIGLIE

Si avvisa che l’Amministrazione Comunale promuove, attraverso l'assegnazione di contributi, forme di sostegno a
favore delle famiglie degli alunni residenti in Arcisate e frequentanti LE SCUOLE DELL’INFANZIA, LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, STATALI O PARITARIE, CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI
PARASCOLASTICI (PRE SCUOLA - TRASPORTO - MENSA - DOPO SCUOLA ) - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
A tal fine è indetto apposito bando di cui si riporta un breve estratto:
REQUISITI PER L'AMMISSIONE:
•
essere residenti ad Arcisate
•
essere stati iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 ad una scuola dell’infanzia, ad una scuola primaria o
secondaria di primo grado, statale o paritaria
•
avere usufruito dei servizi parascolastici (PRE SCUOLA - TRASPORTO - MENSA - DOPO SCUOLA )
•
avere un indicatore ISEE inferiore ad € 15.458,00.= calcolato con redditi 2013 e secondo i criteri del bando
•
sono escluse le famiglie che hanno ottenuto gli esoneri dal pagamento dei servizi scolastici comunali per l'anno
scolastico 2014/2015
CONTRIBUTO MASSIMO RICONOSCIUTO:
Il contributo erogato sarà così suddiviso :
•
€.360,00.= (spesa massima ammissibile) per le Scuole dell’Infanzia
•
€.350,00.= (spesa massima ammissibile) per le Scuole Elementari
•
€.300,00.= (spesa massima ammissibile) per le Scuole Medie
L'importo messo a disposizione per l'anno scolastico 2014/2015 è pari ad €6.000,00=
Qualora il contributo complessivo spettante agli aventi diritto ecceda la somma stanziata per l’anno scolastico
2014/2015 di € 6.000,00, il contributo verrà determinato in modo lineare ed inversamente proporzionale all’ISEE
(minore è l’ISEE maggiore è il contributo e viceversa).
DETRAZIONI E SCORPORI
•
Il contributo erogabile a coloro che risultassero inadempienti nei confronti del Comune per il
pagamento delle quote dei servizi parascolastici, verrà utilizzato direttamente dal Comune a
parziale scorporo della somma residuale ancora da versare.
•
Detrazione dall’ammontare del contributo massimo spettante, della quota percepita quale
buono “Dote Scuola” per l’anno 2014/15.
•
Erogazione di quanto effettivamente speso e documentato, nel caso in cui la spesa sostenuta
dalla famiglia sia inferiore all’ammontare del contributo massimo erogabile detratto
dall’eventuale buono “Dote scuola” 2014.
TEMPI APERTURA E CHIUSURA BANDO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
•
Apertura bando e avvio presentazione domande: 15 ottobre 2015
•
Chiusura bando e termine presentazione domande: 16 novembre 2015
IL BANDO INTEGRALE, LA MODULISTICA PER LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE possono
essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e il martedì
anche dalle 16.00 alle 18.00) oppure possono essere scaricati dal sito istituzionale www.comunearcisate.va.it .
SI RICORDA ALTRESI CHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 E’ POSSIBILE RICHIEDERE
L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI (PER COLORO CHE PRESENTINO UN
ISEE INFERIORE AD € 6.781,76) OPPURE IL RIMBORSO DEL 20% DELLA SPESA (PER COLORO
CHE PRESENTINO UN ISEE COMPRESO TRA € 6. 781,76 E € 15.458,00
F.to Il Sindaco
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