DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.19
COMUNE MASCALUCIA
AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONI DI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL
DISTRETTO 19, PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI NIDO/MICRO NIDO /SPAZIO
GIOCO UBICATI NEI COMUNI DI – VALVERDE – SAN GREGORIO – GRAVINA DI CATANIA
-TREMESTIERI ETNEO – MASCALUCIA – SAN PIETRO CLARENZA – CAMPOROTONDO
ETNEO
FONDI PAC SECONDO RIPARTO

Si informa che
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per il riconoscimento di un buono di servizio (voucher)
utilizzabile per la riduzione delle rette presso i servizi della prima infanzia (nido/micro nido/ spazio gioco), alle
famiglie residenti nel territorio del Distretto socio sanitario 19, spendibile esclusivamente presso le strutture
accreditate presso l’Albo distrettuale presenti nel territorio del suddetto Distretto 19.
Possono presentare domanda i genitori (tutori/affidatari) di bambini di età compresa fra 0-36 mesi all’ 1 settembre
2016, che abbiano i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
- Essere residente nel territorio del Distretto socio sanitario 19.
Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità finanziarie sarà predisposta apposita graduatoria sulla base
delle seguenti priorità:

1.A Bambini appartenenti a nuclei familiari in particolare condizione di disagio socio-economico-ambientale,
che necessitano di sollecitazioni sotto il profilo psicologico e della socializzazione come da documentazione
dell’équipe socio-sanitaria competente;

2.B Bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedovo/a lavoratore o comunque provenien te da famiglie dissociate ove per motivi diversi il bambino viva con un solo dei genitori o sia orfano di ambedue;

3.C Bambini i cui genitori lavorano entrambi;

4.D Figli di genitori entrambi occupati in attività prive di reddito (condizione da studente con obbligo di frequenza, tirocinante o volontario con obbligo dell’osservanza di orario di lavoro, militare).
A parità di condizione sarà data la priorità al richiedente avente una minore condizione economica equivalente
(ISEE), e in caso di ulteriore parità il nucleo familiare con più figli minori a carico.
I voucher saranno erogati ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria distrettuale, fino alla concorrenza delle
risorse disponibili e fino al compimento del 36° mese di vita del minore.
L’importo del voucher sarà quantificato al netto della quota di compartecipazione al costo del servizio a carico
dell’utente, determinata a norma del D.A.R.S. del 15 aprile 2003, fino a copertura della retta mensile.
L’istanza può essere presentata presso gli uffici dei Servizi sociali di tutti i comuni del Distretto socio sanitario 19
secondo lo schema di domanda reperibile presso tali uffici o sui rispettivi siti internet, da fare pervenire nei comuni
entro il 5 ottobre 2016.
Documenti da allegare all’istanza :
1) Indicatore Situazione Economica (I.S.E.), ordinario e/o corrente in corso di validità rilasciato da organismo
abilitato ( CAF- INPS etc....).
2) Fotocopia del codice fiscale e documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l’istanza;
3) Eventuale documentazione idonea a dimostrare il possesso di requisiti che possano determinare priorità in
graduatoria (ad esempio dichiarazione di lavoro, studio etc).
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