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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

BANDO COMUNALE PER ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 PER  UTENTI FREQUENTANTI  

“SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DON PIZIO  

(INCLUSO UTENTI SEZIONE PRIMAVERA) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 171 adottata in data 22.10.2019 -  si rende noto che sarà possibile presentare 

istanza di contributo da parte delle famiglie residenti in Cologno al Serio e frequentanti la scuola dell’infanzia paritaria 

“Don Pizio”  a.s. 2019/2020 con le seguenti modalità: 

 

a) La domanda va presentata nel periodo dal 04.11.2019 al 29.11.2019. Al di fuori di tale periodo non verranno 

accettate istanze;  

 

b) Potranno accedere al beneficio: 

 
• le famiglie i cui figli frequentano la locale scuola dell’infanzia paritaria “Don Pizio” (incluso utenti sezione 

primavera), regolarmente iscritte al servizio alla data del 15.09.2019 e che risulteranno aver regolarmente 

frequentato per tutto  il periodo settembre/dicembre 2019; 

 

• utente del servizio residente in Cologno al Serio; 

 

• entrambi i genitori residenti in Cologno al Serio; 

 

c) La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

 

• attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 19.000,00 (ISEE MINORI) 

• per i cittadini extracomunitari: permesso di lunga durata CEE per entrambi i genitori,   

permessi di soggiorno per protezione sussidiaria e umanitaria; 

• certificazione rilasciata dalla scuola con riportato i seguenti dati: 

a) dati anagrafici dell’utente frequentante il servizio; 

b) modalità di utilizzo del servizio e tipo di servizio (fascia oraria) 

c) retta pagata mensilmente. Sono esclusi dal costo della retta i costi aggiuntivi alla retta 

base; 

d) data di inizio di frequenza del servizio; 

 

d) Il contributo spettante verrà erogato sulla base delle fasce ISEE approvate dalla Giunta comunale con proprio 

atto n. 171-2019.  

Il fondo complessivo disponibile è pari ad € 10.000,00 per l’intero periodo settembre/dicembre 2019. Il 

contributo verrà così assegnato: 

 
• Entità del contributo massimo erogabile: 

 

FASCIA ISEE 
CONTRIBUTO TOTALE 
MASSIMO EROGABILE 

da € 0 a € 8.500,00 € 350,00 

da € 8.501,00 ad € 12.500,00 € 300,00 

da € 12.501,00 ad €15.000,00 € 250,00 

da € 15.001,00 ad €  17.000,00 € 200,00 

da € 17.001,00 ad  € 19.000,00 € 100,00 

da € 19.001,01 a oltre € 0,00 
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• verranno accolte in prima sede tutte le istanze che rientrano in prima fascia.  I fondi eventualmente avanzati 

andranno a finanziare le istanze della seconda fascia. Eventuali fondi ancora avanzati andranno a finanziare le 

istanze delle altre fasce fino ad esaurimento. 

 

• Qualora non fosse possibile  accogliere tutte le richieste, verrà stilata una graduatoria  fra tutte le istanze 

pervenute  – in base al valore ISEE  - e verranno finanziate le domande che risulteranno collocate in posizione 

utile, fino ad esaurimento fondi.  

 

• Nel caso dovessero avanzare delle risorse economiche, queste torneranno nelle casse comunali.   

 

• Il contributo concesso verrà erogato direttamente alla scuola dell’infanzia paritaria “Don Pizio” e dietro 

presentazione– per ognuno degli utenti ammessi al beneficio – di attestazione di regolare avvenuta frequenza per 

l’intero periodo settembre-dicembre 2019. 

 

 

e) Il contributo: 

 

• verrà revocato, con recupero delle somme eventualmente già erogate,  se i dati autocertificati in sede di istanza 

dovessero risultare non veritieri; 

 

• Ai sensi della L. 241/90 la parte di procedimento di concessione del beneficio  (accoglimento/diniego 

dell’istanza) verrà conclusa entro il  entro il  31 dicembre 2019, mentre la parte relativa alla liquidazione e 

pagamento del beneficio verrà conclusa entro 30 giorni dal ricevimento del prospetto presenze da parte della 

scuola dell’infanzia paritaria “Don Pizio”. 

 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste rivolgendosi all’ufficio “Servizi alla Persona” del Comune – 

telefono: 035-41.83.501 (5). 

 

 

 

Lì, 25.10.2019 

 

 

 LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 dr.ssa mag.lis  Lidia Ghilardi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


