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          SECONDO AVVISO PUBBLICO 

 

Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione 

0-6 anni  

 

CONCESSIONE CONTRIBUTI A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 

EDUCATIVO/SCOLASTICO 2021-2022 DALLE FAMIGLIE DI RECANATI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E 

SCOLASTICI PER L’INFANZIA, PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI (C.D. “BUONA SCUOLA”) 

 

 
ART.1 - FINALITA' DELL’INTERVENTO 

Le finalità dell’intervento, finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.), della 

Regione Marche e del Comune di Recanati, sono: 

a) facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, centri per l’infanzia 

pubblici e privati, nidi domiciliari) disciplinati dalla L.R. 9/2003 (come modificata dalla L.R n. 32/2014), così 

come la frequenza delle scuole dell’infanzia, pubbliche e private paritarie, per favorire l'esercizio dei diritti 

dei minori e delle loro famiglie.   

b) supportare ed affiancare le famiglie, soprattutto quelle con particolari disagi sociali ed economici, nel compito 

di assicurare le condizioni migliori per la crescita dei bambini; 

c) sostenere i genitori, in particolar modo le donne chiamate in prima persona a farsi carico della cura dei figli, 

nell’accesso al mondo del lavoro e nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 

ART 2. REQUISITI DEI BENEFICIARI 

Per poter accedere alle risorse ripartite con il presente Avviso, i nuclei familiari devono possedere i requisiti sotto 

indicati: 

- avere la residenza nel Comune di Recanati già alla data dell’uscita del presente Avviso; 

- avere al proprio interno uno o più minori iscritti o frequentanti, nell’anno educativo/scolastico 2021-2022, un 

servizio educativo, disciplinato dalla L.R. 9/2003 (es. nido di infanzia, centro per l’infanzia, nido domiciliare), 

pubblico o privato autorizzato e accreditato, o una scuola dell’infanzia, pubblica o privata paritaria; 

- possedere un reddito I.S.E.E. minorenni 2021 del valore fino a € 21.500,00 oppure una specifica relazione 

redatta dal Servizio Sociale Territoriale; 

- non beneficiare di contributi o rimborsi di qualsiasi genere che, assommati, coprano già la totalità della spesa 

sostenuta per la frequenza dei servizi educativi e scolastici nell’ a.s. 2021/2022.  

(NB: coloro che per l’a.e. 2021/2022 sono già beneficiari del contributo comunale denominato “Voucher sociale 

asilo nido” possono partecipare al presente bando; in caso di assegnazione del beneficio, però, il voucher 

sociale si intende decaduto automaticamente). 

 

ART. 3 – ENTITA’ DEL BENEFICIO  

Il Fondo attualmente disponibile per la concessione dei contributi previsti dal presente Avviso ammonta ad 

€25.603,44. 

Le famiglie in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente Avviso, nei limiti del budget disponibile, possono 

ottenere per l’anno scolastico/educativo 2021-2022 un contributo economico per l’abbattimento della spesa 
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sostenuta, e non già coperta da altri contributi o rimborsi statali, regionali o di altro tipo, per i servizi educativi e 

scolastici per l’infanzia (0-6 anni) secondo le seguenti modalità: 

1) Le famiglie con reddito I.S.E.E. del valore fino a € 11.967,28, o con specifica segnalazione del Servizio Sociale 

Territoriale, i cui minori frequentano i servizi educativi per l’infanzia previsti dalla L.R. 9/2003 (es. asili nido, 

nidi domiciliari, centri infanzia) e i servizi scolastici per l’infanzia (scuole dell’infanzia) possono ottenere un 

contributo a copertura del 100% delle spese rimaste a proprio carico, al netto di altri contributi/rimborsi 

percepiti per le stesse finalità, fino ad un massimo di € 3.200,00;   

2) Le famiglie con reddito I.S.E.E. del valore superiore a € 11.967,28 e fino a € 21.500,00 i cui minori frequentano 

i servizi educativi per l’infanzia previsti dalla L.R. 9/2003 (es. asili nido, nidi domiciliari, centri infanzia) e i 

servizi scolastici per l’infanzia (scuole dell’infanzia) possono ottenere un contributo a copertura del 80% delle 

spese rimaste a proprio carico, al netto di altri contributi/rimborsi percepiti per le stesse finalità, fino ad un 

massimo di € 2.000,00;   

 

Con riferimento alle famiglie dei bambini frequentanti gli asili nido e i nidi domiciliari, l’Ufficio comunale, nel calcolare 

il contributo assegnabile per l’a.s. 2021/2022, terrà sempre conto del “Bonus Asilo Nido” erogato dall’INPS (pari a € 

272,72 per nuclei familiari con ISEE minorenni fino a € 25.000,0) anche qualora tale misura dell’INPS non sia stata 

richiesta dalla famiglia o dovesse scadere o essere sostituita da altre misure statali a favore della famiglia. 

Si precisa che è onere e responsabilità di ciascuna famiglia, se interessata, richiedere all’INPS, autonomamente o 

tramite l’aiuto di un soggetto abilitato a prestare l’assistenza fiscale, il suddetto Bonus che sarà pertanto integrativo 

al beneficio concesso con il presente Avviso (c.d. “Buona Scuola”).  

 

ART.4  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1) Coloro che risultano esclusi dalla graduatoria del precedente Avviso o hanno presentato la domanda oltre i termini 

dello stesso ma posseggono i requisiti per partecipare al presente Avviso, saranno inseriti d’Ufficio nella graduatoria 

di quest’ultimo; 

2) Coloro che, non rientrando nella casistica di cui al punto 1, intendono aderire all’Avviso e sono in possesso dei 

requisiti specificati all’art. 2, dovranno presentare la domanda utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Recanati (sezione Avvisi dagli Uffici). Nel modulo è necessario indicare: 

a)  la spesa che si prevede di sostenere, calcolata nel modo più realistico possibile, per ciascun minore interessato, per 

tutto l’anno scolastico/educativo 2021-2022, con riferimento a: retta educativa, mensa scolastica, trasporto scolastico, 

spese scolastiche obbligatorie o aggiuntive per attività didattiche (es. assicurazione, uscite didattiche…); 

b) la tipologia e l’ammontare dei contributi/rimborsi percepiti/che si percepiranno da altri enti, pubblici o privati, per 

le stesse finalità (riduzione della spesa a carico della famiglia relativa alle voci dettagliate al punto a).  

Al modulo dovranno essere allegati: 

1) attestazione ISEE 2021 riferita a “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”;  

2) (eventuale) relazione del Servizio Sociale Territoriale di segnalazione specifica in merito alla necessità per il minore 

della fruizione agevolata dei servizi educativi o scolastici per l’infanzia. 

In caso di più figli, il genitore/tutore dovrà presentare un’istanza per ogni bambino relativamente al quale intende 

richiedere il contributo. 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13:00 del 07/12/2021 mediante 

P.E.C. (comune.recanati@emarche.it) oppure e.mail (servizisociali@comune.recanati.mc.it) oppure consegnata a 

mano presso l’ufficio P.U.A. (collocato sopra l’Ufficio Anagrafe) aperto nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dalle 09:00 

alle 13:00 o presso l’Ufficio U.R.P.  

Le domande incomplete, non sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto saranno considerate non valide e 

pertanto escluse dall’assegnazione del beneficio. 
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ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO  

Scaduti i termini indicati al succitato art. 4, verrà redatta una graduatoria sulla base (in ordine di priorità):  

1) della relazione del servizio sociale territoriale, 2) del valore I.S.E.E. minorenni 2021.  

La graduatoria sarà quindi scorsa fino ad esaurimento del fondo disponibile pari ad € 25.603,44. 

Qualora il fondo risulti sufficiente ad accogliere tutte le domande che verranno presentate non verrà stilata una 

graduatoria ma solo un elenco degli ammessi a contributo. 

In caso, invece, di risorse insufficienti o in esubero, rispetto alle esigenze manifestate dalle istanze pervenute, si 

procederà come di seguito indicato: 

a) qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste delle famiglie, gli istanti ai 

quali non sarà possibile assegnare un contributo rimarranno in una lista di attesa che potrà essere finanziata 

da eventuali economie che si rileveranno durante l’anno educativo/scolastico 2021/2022; 

b) qualora le risorse disponibili fossero superiori rispetto a quelle necessarie per la concessione del contributo 

previsto a tutte le famiglie presenti in graduatoria, la somma “in avanzo” sarà riassegnata alzando fino a 

€3.200,00 la soglia prevista all’art. 3, punto n. 2) del presente Avviso. 

La graduatoria o l’elenco dei soggetti ammessi al contributo, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Recanati entro il 14/12/2021 e notificata agli interessati mediante comunicazione personalizzata.  

 

ART. 6 –LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO  

Le famiglie classificate in posizione utile per l’assegnazione del contributo “Buona Scuola” potranno ottenere la 

liquidazione dello stesso con le seguenti modalità: 

a) famiglie con minori frequentanti l’asilo nido comunale di Recanati: il contributo “Buona Scuola” sarà 

decurtato direttamente dalla retta mensile calcolata dall’Ufficio comunale; 

b) famiglie con minori frequentanti gli asili nido, i nidi domiciliari e i centri infanzia, pubblici e privati: il 

contributo “Buona Scuola” sarà liquidato a rimborso sul conto corrente indicato dal beneficiario in sede di 

presentazione della domanda, dietro esibizione, mensile o annuale (entro il 31/07/2022), dei documenti 

contabili attestanti la spesa sostenuta dalla famiglia; 

c) famiglie con minori frequentanti le scuole dell’infanzia pubbliche di Recanati: la quota di contributo 

“Buona Scuola” riferibile alle spese per l’acquisto dei buoni mensa, sarà liquidata a rimborso come ricarica 

sul “borsellino mensa”, sulla base della spesa sostenuta dalla famiglia e verificata direttamente dall’Ufficio 

Comunale tramite il programma E-Civis, senza necessità di esibizione da parte della famiglia di 

documentazione a rendiconto. La liquidazione avverrà in due tranche: una entro il mese di gennaio 2022, 

una entro il mese di luglio 2022. 

La liquidazione invece a rimborso della quota di contributo riferita ad altre spese scolastiche (es. trasporto, 

assicurazione etc….) potrà avvenire solo successivamente all’esibizione (entro il 31/07/2022) all’Ufficio 

Comunale della certificazione delle spese sostenute .  

d) famiglie con minori frequentanti le scuole dell’Infanzia pubbliche (per le spese non imputabili al servizio 

mensa)  e private paritarie: il contributo “Buona Scuola” sarà liquidato sul conto corrente indicato dal 

beneficiario in sede di presentazione della domanda, dietro esibizione (entro il 31/07/2022) dei documenti 

contabili attestanti la spesa sostenuta dalla famiglia. 

ART.7 – CONTATTI 

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: tel 071/7587200 - 

7587478; e.mail: servizisociali@comune.recanati.mc.it.  


