Comune di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità

Asilo Nido Comunale
Anno Educativo 2019/2020
Avviso Contributo a Sostegno delle Famiglie
La Regione Lazio, nell’ambito della Legge 13 luglio 2015, n.107 di riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e del D.lgs. n. 13 aprile 2017, n.65 di istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, con propria DGR 5 febbraio 2019, n.56, per
l'annualità 2018, ha destinato risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio, mediante la pubblicazione
di due distinti Avvisi pubblici.
Il Comune di Vetralla con D. G. C. n. 73 del 11.04.2019 ha deliberato la partecipazione all’avviso
pubblico avente ad oggetto: “Abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie per la
frequenza degli asili nido comunali nel Lazio”, ricevendo, con Determinazione della Regione Lazio
n. G06820 del 21 maggio 2019, l’erogazione, tramite il MIUR, di un contributo di € 13.699,23.
Le famiglie dei bambini che fruiscono del servizio di Asilo Nido Comunale per l’Anno Educativo
2019/2020, avranno diritto alla riduzione della retta a carico delle stesse per la frequenza degli
asili nido comunali.
Per beneficiare del contributo “Abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie per la
frequenza degli asili nido comunali nel Lazio”, previsto dalla D.G.R 5 febbraio 2019 n. 56 punto
2.b, dovrà essere presentata richiesta d’iscrizione entro il 30.09.2019.
Il contributo assegnato al Comune verrà ripartito in maniera lineare tra tutti gli iscritti all’Anno
Educativo 2019/2020 dell’Asilo Nido Comunale che presenteranno richiesta fino ad un contributo
massimo mensile di € 30,00 che ridurrà la retta mensile prevista dal regolamento comunale ed
approvata con D.G.C. n. 55 del 28.03.2019.
Coloro che non presenteranno tale richiesta entro il termine sopra indicato o che iscriveranno
il bambino per l’Anno Educativo 2019/2020 dopo la data del 30.09.2019 non potranno
beneficiare del contributo.
La richiesta dovrà essere presentata, utilizzando il modello in allegato, tramite PEC all’indirizzo
comune.vetralla@legalmail.it o a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mano, negli
orari di apertura al pubblico, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vetralla, Piazza Umberto I
n°1 CAP 01019.
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