ALLEGATO A1)
AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2022/2023
RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE DELL’INFANZIA PARITARIE
CONVENZIONATE
ESENZIONI SOLO PER I RESIDENTI
REQUISITO DI ACCESSO:
MINORI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ MEDIA, GRAVE E DI NON AUTOSUFFICIENZA
AI SENSI DELL’ALLEGATO 3 DEL DPCM 159/2013 CON ISEE PER PRESTAZIONI
AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI NON SUPERIORE A € 12.000,00
ovvero
MINORI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARE SITUAZIONE DI
DISAGIO, CON ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI NON
SUPERIORE A € 12.000,00, rientranti nelle seguenti tipologie, su relazione motivata del servizio
sociale comunale
• in carico al servizio tutela minori per i quali l’autorità giudiziaria ha previsto interventi di
sostegno psico-sociale, educativo e assistenziale in capo all’amministrazione comunale;
•
i cui genitori responsabili del mantenimento siano in stato di limitazione della libertà ovvero
presentino problematiche sanitarie e/o psichiche certificate dai servizi sanitari.
AGEVOLAZIONI SOLO PER I RESIDENTI
REQUISITI DI ACCESSO
ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORI – INIZIALE
ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORI – FINALE

€
0,00
€ 6.000,00

Nel caso di ISEE rientrante nella fascia 0 – 6.000,00 euro, verrà concessa l'agevolazione
corrispondente al pagamento della retta mensile di € 20,00 solo ed unicamente se sussistono
condizioni di disagio socio-economico, legate anche alla perdita o alla consistente riduzione del
reddito del nucleo familiare, a partire dall'1/1/2022 a seguito di:
➢
perdita del lavoro per licenziamento;
➢
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
➢
mobilità;
➢
cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che limiti notevolmente la capacità
reddituale;
➢
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
➢
cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause
di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
➢
separazione o divorzio già avvenuto o in corso di giudizio, con conseguente
decrescimento del reddito familiare;
➢
uscita dal nucleo familiare di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
➢
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche
- assistenziali.
➢
accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
➢
accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di
reddito ma legati da vincolo parentale con un componente del nucleo familiare originario;

➢
cessazione di erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del
nucleo familiare che conseguentemente ne determini la riduzione del reddito complessivo.
Tali condizioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, e saranno valutate dai Servizi
sociali con apposite relazioni.
Non sono previste agevolazioni in presenza di ISEE pari o superiore a € 6.000,01.

