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BANDO
PER L’ACCESSO AI POSTI CONVENZIONATI AI SENSI
DELLA
DGR 2260/2014 NELLE UNITA’ DI OFFERTA ASILI
NIDO E MICRONIDO, NIDI FAMIGLIA E SPAZI GIOCO16 Gennaio 31 Dicembre 2018
1)Finalità
Finalità del presente bando e` aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a
disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nei 20 Comuni dell’Ambito
territoriale Val Cavallina.
2)Definizione
La fruizione di posti nella rete dei servizi alla prima infanzia verrà sostenuta dai Comuni
dell’Ambito e dalla Regione attraverso il convenzionamento di posti e la compartecipazione ai
costi.
Requisiti : frequenza presso le seguenti unità di offerta accreditate: asilo nido, micronido o nido
famiglia.
Su richiesta motivata, integrata da apposita relazione del segretariato sociale competente,
verranno accolte domande di frequenza di servizi per la prima infanzia attivi in paesi limitrofi
alla Val Cavallina per facilitare la conciliazione dei tempi di cura familiare con quelli
lavorativi.
La distribuzione del budget potrebbe subire variazioni in base alle eventuali nuove domande
di accreditamento di enti gestori di unità di servizi per la prima infanzia attivi sul territorio.
3) Destinatari
Famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nei 20 Comuni dell’Ambito territoriale Val Cavallina
che presentano un isee familiare inferiore ai 20.000,00 €. Per la determinazione della quota delle
famiglie e dell’ente pubblico verrà applicata la seguente tabella:
ISEE FAMILIARE

Da 00,00 a 9999,99 €
Da 10.000,00 € a 20.000,00 €

COMPARTECIPAZIONE
AMBITO TERRITORIALE

20% della retta
10% della retta

COSTO A CARICO
DELLA
FAMIGLIA/REGIONE
LOMBARDIA
80% della retta
90% della retta
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4) Durata
7

La compartecipazione ai costi del posto-bambino avrà durata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2018 e
la selezione per la graduatoria degli aventi diritto rimarrà aperta fino ad esaurimento dei fondi.
5) Modalità di presentazione della domanda
a) La domanda può essere presentata, su apposito modulo, al Consorzio Servizi Val Cavallina
in Via Fratelli Calvi 1 Trescore Balneario (Centro Zelinda) dal 16 Gennaio 2018 al 30
Novembre 2018.
b) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• Attestazione i.s.e.e del nucleo familiare del soggetto per il quale si richiede
l’accesso alla graduatoria
• dichiarazione di scelta dell’unità di offerta sociale accreditata di cui ci si intende
avvalere per l’erogazioni previste dal voucher (la dichiarazione deve riportare la retta
mensile a carico e il n° di mesi e la tipologia di frequenza del minore presso l’unità
di offerta)
• stato famiglia del soggetto per il quale si richiede il voucher sociale
(autocertificabile)
• copia, in caso di possesso dei requisiti di invalidità e indennità di accompagnamento,
del verbale di invalidità del soggetto per cui si richiede l’erogazione del voucher
sociale
Il diritto al posto convenzionato può essere sospeso per il mancato rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e in caso di cambiamenti nelle condizioni di accesso.
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