REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DICATANIA
Citta Metropolitana di Catania
AREA SERVIZI SOCIALI, TURISTICI E CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PUBBLICA E PRIVATA (3-6-ANNI) E
SEZIONE PRIMAVERA (24-366 MESI) . ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
Decreto Legislativo n. 65 del 13 Aprile 2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione
e istruzione dalla nascita ai sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e), della L.
13.07.2015, n. 107 -Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a
supporto del Piano di Azione Pluriennale.
Saranno destinatari dell'intervento le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa
tra 3-6 anni che frequentano la Scuola dell'Infanzia e Sezione Primavera (24-36- mesi).
L'erogazione del contributo alle famiglie è destinato al rimborso della quota parte, di €.1,00,
relativa alla mensa scolastica, per l'anno scolastico 2017-2018.
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, la somma sarà ripartita con la stessa
percentuale in base alla spesa sostenuta.
Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute
mediante presentazione di dichirazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47
del DPR n.445/2000, sotto la propria responsbilità e a piena conoscenza della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false dell'art. 76 del decreto citato e del fatto che le
dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente
dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del citato DPR, in cui si attesti la quantità di buoni
acquistati per la mensa scolastica relativa all'A.S. 2017-2018.
La domanda di partecipazione debitamente compilata sull'apposito modello predisposto dal
Servizio Istruzione del Comune, sottoscritta da un genitore/tutore del/la bambino/a,
corredata dalla copia di un documento valido di identità del richiedente dovrà essere
presentata all'ufficio protocollo del Comune di Militello in Val di Catania, improrogabilmente,
entro le ore 13:00 del 22 giugno 2018.
La modulistica per richiedere l'incentivo è disponibile presso l'ufficio Istruzione del Comune
e scaricabile su sito Web del Comune di Militello in Val di Catania (www.comunemilitello.it).
Dalla Residenza Municipale, lì______________
L'Assessore alle Politiche Sociali
Giuseppe Scionti

Il Sindaco
Dott. Giovanni Burtone

