LINEE DI INDIRIZZO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN
CAMPARADA, I CUI FIGLI FREQUENTERANNO LA SCUOLA DELL’INFANZIA NELL’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
CONTRIBUTO ALLA RETTA
(SCUOLE PARITARIE)

FINALITA’
Attenuare la spesa sostenuta dalle famiglie nel pagamento di rette relative alla
frequenza dei figli ad una Scuola dell’Infanzia paritaria situata fuori Comune.
DESTINATARI
Tutte le famiglie residenti in Camparada, con ISEE non superiore a 22.500 euro,
i cui figli, a carico del nucleo familiare, risultino iscritti ad una Scuola
dell’Infanzia paritaria per la quale sia previsto il pagamento di una retta, escluso
il servizio di mensa scolastica.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’importo massimo erogabile è fissato in € 550 annui per ogni bambino iscritto.
L’importo verrà proporzionalmente ridotto se per uno o più mesi (o frazioni di mese superiore a
15 gg) il bambino non risulterà residente o iscritto alla scuola.

L’entità del contributo è determinata in base alla fascia ISEE di appartenenza:
ISEE da 0 a € 7.500
€ 550
ISEE da € 7.500,01 a € 12.500
€ 400
ISEE da € 12.500,01 a € 17.500
€ 300
ISEE da € 17.500,01 a € 22.500
€ 200
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A partire dal 9 luglio 2018 e fino al 15 settembre 2018, corredate da
certificazione ISEE in corso di validità.
La domanda dovrà essere integrata – pena la decadenza dal beneficio - con le ricevute di
pagamento delle rette:
- entro il mese dicembre 2018 (rette da settembre a dicembre)
- entro giugno 2019 (rette da gennaio a giugno)

MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE
Il contributo verrà erogato in due tranches (sett-dic e gen-giu) entro i mesi di
gennaio e agosto 2019

IMPORTI
L’importo complessivo messo a disposizione ammonta ad € 4.450.
Nel caso in cui le domande dovessero superare la disponibilità verrà redatta
una graduatoria secondo il parametro ISEE

