Allegato A
COMUNE DI AREZZO
Servizio welfare, educazione e servizi al cittadino
Ufficio Servizi educativi e scolastici

FONDI MIUR PER PIANO AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

EROGAZIONE CONTRIBUTI IN ABBATTIMENTO/RIMBORSO DELLE RETTE DI
FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI/E, RESIDENTI NEL COMUNE DI AREZZO, FREQUENTANTI NELL'A.S. 2020/2021 GLI ASILI NIDO COMUNALI (gestione diretta e indiretta) E PRIVATI CONVENZIONATI, LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI E PRIVATE

AVVISO APERTURA DOMANDE DAL 31 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Vista la deliberazione di giunta comunale n°128 del 18/05/2021 con la quale sono stati individuati i criteri
per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo Nazionale Pluriennale per la Promozione del Sistema Integrato
dei Servizi di Educazione ed Istruzione a.s 2020-2021
RENDE NOTO CHE

Dal 31 maggio al 30 giugno 2021 , in esecuzione del provvedimento n. 1351 del 27/05/2021, è
possibile presentare domanda per l'erogazione di contributi in abbattimento delle rette di frequenza a carico
delle famiglie dei bambini/e residenti nel Comune di Arezzo e frequentanti nell' a.s 2020/2021 gli asili nido
comunali e privati convenzionati e le scuole dell'Infanzia paritarie comunali e private.
CONDIZIONI DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
il contributo procapite verrà calcolato, ripartendo la cifra stanziata per le domande ritenute valide, pervenute
con riferimento ai bambini/e residenti nel Comune di Arezzo, frequentanti gli asili nido comunali o privati
convenzionati, e le Scuole dell'Infanzia paritarie comunali e private nell' a.s 2020/2021
 il contributo massimo erogabile non potrà superare l’importo complessivo della retta spettante per
l'anno scolastico 2020-2021 dovuta ed effettivamente corrisposta all’Ente (nel caso degli asili nido e
delle Scuole dell'Infanzia comunali) o all'Istituto (nel caso dei servizi privati convenzionati), al netto
di eventuali altri benefici erogati allo stesso titolo, quali in via esemplificativa il bonus nido erogato
dall’INPS;
 il beneficiario non dovrà risultare esente per reddito o per segnalazione del servizio sociale e dovrà
essere in regola con i pagamenti delle rette spettanti;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata esclusivamente ON-LINE
https://elencoservizi.comune.arezzo.it

accedendo

al

seguente

link

Allegato A
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di credenziali SPID, (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) la Tessera Sanitaria- Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) oppure Carta di Identità Elettronica
(CIE).
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
La conclusione del termine del procedimento è stabilita al 15/09/2021
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In ottemperanza all'art. 5 della L.n. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il Direttore
dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici
 dott.ssa Anna Lisa Biagini
TRATTAMENTO DATI
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i
dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse al
presente avviso. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt, 15 e ss. Del RGPD) presentando
istanza al Responsabile della protezione dei dati (RDP) presso il Comune di Arezzo (Piazza della Libertà 1
52100 Arezzo) email rpd@comune.arezzo.it PEC rpd.comunerezzo@postacert.toscana.it
Per ogni ulteriore e più approfondita informazione gli utenti possono:

Per ogni ulteriore e più approfondita informazione gli utenti possono:
a) consultare il sito internet https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/scuola-istruzione;
b) contattare l’Ufficio Servizi educativi e scolastici tramite posta elettronica all'indirizzo
v.ingegni@comune.arezzo.it; v.salvi@comune.arezzo.it

Il Direttore
Ufficio Servizi educativi e scolastici
Dott.ssa Anna Lisa Biagini

Arezzo, 27/05/2021

