PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria del distretto di Reggio Emilia delle famiglie
individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale.
Vincoli all’assegnazione del distretto di Reggio Emilia:
E’ prevista l’esclusione dal contributo per chi:
- non è in regola con il pagamento delle rette dei servizi scolastici;
- ha dichiarato situazioni risultate mendaci in fase di verifica;
- ha avuto esito negativo al controllo della I.S.E.E. presentata.
La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in ordine crescente, con priorità, in caso di valore ISEE
uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore ed in subordine del nucleo più numeroso.

SCUOLE E NIDI D’INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH

VERIFICA REQUISITI E ASSEGNAZIONE
L’Amministrazione comunale procederà alla verifica, nelle modalità previste dalla legge, ad almeno il 5% delle domande di
assegnazione del contributo rispondenti ai requisiti sopraelencati, oltre che al 5% delle posizioni riconosciute per le assegnazioni.
L’assegnazione diverrà definitiva con l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale.
La graduatoria degli assegnatari verrà pubblicata dall’11 giugno 2018 e resterà pubblicata fino al 21 settembre 2018
sul sito internet dell’Ente: www.comune.re.it /memo e scadenze/Graduatoria Contributi Bando Conciliazione, e riporterà
l’Elenco delle domande idonee all’assegnazione del contributo, così composto:
1) posizione in graduatoria, 2) n. identificativo (n. di protocollo dell’Ente di riferimento), 3) importo presunto assegnato
ad ogni domanda, 4) Ente di distretto di riferimento.
Sarà indicata la posizione della graduatoria fino alla quale avviene la assegnazione del contributo. La assegnazione
potrà essere aggiornata scorrendo le posizioni successive, indicativamente a metà luglio, a metà agosto e a metà
settembre, nel caso risultassero disponibili risorse non utilizzate per le assegnazioni precedenti.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Reggio Emilia rimborserà direttamente alla famiglia il contributo regionale assegnato secondo quanto
indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”.
La famiglia anticipa in ogni caso il pagamento del costo presso il Centro Estivo frequentato dal figlio, anche fuori Comune
o Distretto purché aderente al progetto entro il territorio regionale, conservando la ricevuta da presentare per il rimborso.
Per l’erogazione del contributo il nucleo famigliare richiedente presenta non oltre il 21 settembre 2018 richiesta di
liquidazione, di cui al modello allegato, insieme alla ricevuta di pagamento in originale, rilasciata dai gestori nelle forme
di legge (o nel fac-simile proposto) riportante i riferimenti del progetto (nome e CUP), il destinatario, il numero di settimane
frequentate per ogni figlio ed il relativo importo pagato distinto tra quota a contributo F.S.E. e quota restante a carico della famiglia.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura legata alla
manifestazione di interesse, fino alla assegnazione;
- le modalità di trattamento ineriscono strettamente la procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che ogni Soggetto,
se intende partecipare alla manifestazione di interesse, deve rendere le dichiarazioni richieste dall’Amministrazione;
- l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione
che gestisce il procedimento; altri soggetti che abbiano interesse ai sensi della Legge 241 del 1990. I dati raccolti possono
esser altresì comunicati alle competenti amministrazioni pubbliche coinvolte nella procedura del presente finanziamento
o autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e per l’esecuzione di ogni
adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. Soggetto
attivo della raccolta dati è l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia.
Responsabile del trattamento è la Dirigente ad interim del Servizio Officina Educativa, Dott.ssa Paola Cagliari.
Richiesta di informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia tramite
- mail istituzionescuolenidi@comune.re.it;
- telefonando al numero 0522 456268 (Sig.ra Roberta Grisanti).
La raccolta delle domande e la gestione delle assegnazioni relative al Servizio estivo vengono svolte dall’Ufficio Iscrizioni
e Rette dell’Istituzione, mentre la graduatoria relativa all’assegnazione del Contributo conciliazione viene gestita da
Officina Educativa: officinaeducativa@comune.re.it.
I documenti citati sono visibili sul sito www.scuolenidi.re.it oppure all’indirizzo: www.comune.re.it, selezionando l’area
tematica: Scuola-Educazione-Giovani-Creatività, all’interno della notizia relativa a: Progetto Conciliazione - Avviso per
l’assegnazione di contributi alle famiglie per la frequenza dei figli ai centri estivi.
Responsabile di procedimento: Dott.ssa Paola Cagliari – Dirigente ad interim del Servizio Officina Educativa.
Si allegano modelli: “richiesta di contributo” e “richiesta di liquidazione”.
Reggio Emilia, 26/04/2018
										
										

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Cagliari

servizio estivo

iscrizioni

luglio 2018
guida

alla presentazione
della domanda on line

a tutte le famiglie
Il servizio estivo è un servizio “straordinario” attivato nel
mese di luglio, solo in alcuni nidi e scuole dell’infanzia della
città.
Possono richiederlo i bambini frequentanti i nidi e le scuole
dell’infanzia comunali e convenzionate i cui genitori lavorino
nel mese di luglio.
Sono altresì ammessi, se i posti sono disponibili, bambini
frequentanti le scuole dell’infanzia statali. Per i bambini
frequentanti le scuole FISM è possibile presentare domanda
solo se fratelli di bambini frequentanti i servizi comunali
e convenzionati e richiedenti il servizio estivo.
Sono requisiti per l’accesso: il lavoro nel mese di luglio
di entrambe i genitori e la regolarità dei pagamenti delle
rette contributive dell’anno scolastico in corso.

le iscrizioni si effettuano solo on line
dal 7 al 18 maggio
per questo vi invitiamo a leggere con attenzione
questa guida

Il servizio funzionerà da lunedì 2 luglio, fino alle ore
16,00 di martedì 31 luglio 2018 presso le seguenti sedi:

nidi/scuole
gestiti dalla cooperativa Coopselios
AIRONE/H.C. ANDERSEN via delle Ortolane 5/a-b
HAIKU via Brigata Reggio 29
gestiti dalla cooperativa Panta Rei
O. SARZI via Guasco 10
G. MARAMOTTI via G. W. Zanti 2
gestito dalla cooperativa Comunità Educante
P. PICASSO/BELVEDERE via Martiri della Bettola 51
gestiti dalla cooperativa Ambra
LA GABBIANELLA via L. Settembrini 1
P. RIVIERI/C. CLAUDEL via H. de Balzac 2
centro verde C. PRAMPOLINI via L. Spagni 28
Il servizio verrà attivato solo in caso di almeno 10
domande per il nido e 15 per la scuola.
Tutte le strutture offriranno l’ingresso anticipato
dalle 7,30 e il tempo lungo fino alle 18,30: il nidoscuola O. Sarzi lo effettuerà fino alle 18.50, il nidoscuola La Gabbianella fino alle 19.00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le iscrizioni si effettueranno dal 7 al 18 maggio.
Le d o m a n d e p osso n o esse re p rese n ta te
esclusivamente on line, collegandosi al sito www.
scuolenidi.re.it
Per compilare e inoltrare le domande d’iscrizione è
necessario essere registrati ai SERVIZI ON LINE del
Comune di Reggio Emilia.
E’ opportuno verificare lo stato della propria
registrazione e/o registrarsi ai servizi on-line
prima del periodo delle iscrizioni.
Le famiglie che necessitano di un aiuto rispetto alla
registrazione ai servizi on line possono rivolgersi
alla sala telematica della Biblioteca “Panizzi” in
via Farini 3.
Per supporto agli utenti già registrati, in caso di
problemi con le credenziali di accesso, è possibile
rivolgersi all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, via
Farini 2/1 aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dal
martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – risposta
telefonica 0522/456660 il lunedì dalle 9.30 alle
13.15 e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15 –
email:comune.informa@comune.re.it
Per supporto nella compilazione della domanda è
possibile rivolgersi all’Ufficio Iscrizioni e Rette,
via Guido da Castello 12, tel. 0522/456268. Per
consentire un servizio migliore, invitiamo a fissare
telefonicamente un appuntamento.

CRITERI ED ASSEGNAZIONI
L’assegnazione del posto è subordinata alla
regolarità dei pagamenti delle rette dell’anno
scolastico in corso, che verrà verificata al 5 giugno.
Dopo quella data coloro che risulteranno ancora in
una condizione di non regolarità dei pagamenti non
saranno inclusi nella graduatoria. Se la posizione
contributiva verrà regolarizzata successivamente si
potrà procedere all’assegnazione del posto ma solo a

fronte di eventuali posti liberi. I posti verranno assegnati
alle famiglie in possesso dei requisiti per l’accesso, in base
all’ordine della graduatoria, all’età del bambino ed alle
scelte indicate. Ogni famiglia può indicare una o più
sedi senza limiti rispetto al numero di scelte.
Per i bambini nati da giugno a settembre 2017 sarà
possibile la frequenza solo nei seguenti nidi: Airone,
G. Maramotti e P. Rivieri.
Il punteggio, che consentirà la formazione della
graduatoria, verrà assegnato in coerenza con i criteri
attualmente in vigore per le assegnazioni ai nidi e
scuole dell’infanzia, considerando il lavoro dei genitori,
il numero dei figli e particolari condizioni del nucleo.
Sono altresì considerate le priorità d’accesso.
Sono previste misure per favorire la frequenza nella
stessa struttura nido/scuola dei fratelli.
Sono previste anche misure per favorire la frequenza
al servizio estivo presso la stessa struttura frequentata
dal bambino durante l’anno scolastico, se aperta nel
mese di luglio; tale possibilità non è però garantita.
Sarà possibile rinunciare alla domanda entro il
5 giugno 2018; dopo tale data verrà comunque
richiesto il pagamento della retta.
La graduatoria sarà esposta presso i nidi e le scuole
frequentate dai bambini, sui siti www.scuolenidi.re.it
e www.comune.re.it a partire da giovedì 14 giugno
2018. Successivamente a tale data, le assegnazioni di
eventuali posti liberi verranno effettuate dall’Ufficio
Iscrizioni e Rette entro e non oltre il 29 giugno,
contattando direttamente le famiglie in lista d’attesa.
Nel mese di giugno, prima dell’avvio del servizio, sono
previste assemblee informative rivolte ai genitori e
momenti di merenda rivolti ai bambini.

RETTE
La retta applicata è pari a quella pagata in corso
d’anno maggiorata del 10%, ad eccezione dei bambini
provenienti dalla scuola dell’infanzia statale e/o FISM
a cui verrà applicata la corrispondente retta di scuola
dell’infanzia comunale, calcolata in base all’indicatore
ISEE e maggiorata del 10%.
Alle famiglie che durante l’anno hanno usufruito di
una scuola o nido part-time verrà applicata, per la
frequenza al servizio estivo, la corrispondente retta di
scuola o nido full-time (fino alle 16,00) maggiorata del 10%.
Per chi usufruisce del tempo lungo, l’importo
aggiuntivo è pari ad euro 75,00 fino alle 18,30 ed euro
80,00 fino alle 18,50/19,00.
Sono previste le riduzioni per i fratelli frequentanti
in contemporanea il servizio estivo.
Non verranno applicate altre riduzioni.
Come già sperimentato lo scorso anno, è possibile
effettuare l’iscrizione per due settimane consecutive:
dal 2 al 13 luglio o dal 16 al 27 luglio. Nella assegnazione
dei posti verrà data, in ogni caso, la precedenza alle
iscrizioni mensili. Per la frequenza quindicinale, la
retta applicata sarà pari alla metà della retta intera
del servizio estivo, maggiorata del 20%.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Iscrizioni e Rette, via Guido da Castello 12
tel. 0522 456268/456401
e-mail: istituzionescuolenidi@comune.re.it

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
per il sostegno al costo di frequenza ai centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni
Il Comune di Reggio Emilia ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione EmiliaRomagna con deliberazione di G.R. n 276 del 26/02/2018, in qualità di componente del Distretto di Reggio Emilia,
finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare
servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.
Per accedere al contributo si fa riferimento ai seguenti requisiti e criteri, approvati con deliberazione di Giunta Comunale
n. 40 del 15/03/2018.

DESTINATARI
Bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2005 al 2015 compresi) residenti nel Comune
di Reggio Emilia.

VALORE DEL CONTRIBUTO E PERIODO DI RIFERIMENTO
L’importo massimo del contributo settimanale F.S.E. alla famiglia per ogni bambino frequentante è di euro 70,00, erogabile
per non più di 3 settimane.
Nel caso del Servizio estivo gestito dall’Istituzione il contributo verrà calcolato dividendo la retta mensile per 4 (il numero
delle settimane di servizio) e moltiplicando il risultato, corrispondente al costo settimanale, per 3 (il numero di settimane
previste dal Bando conciliazione). Per le iscrizioni quindicinali il contributo può coprire entrambe le settimane fino a un
massimo di 140 euro. In nessun caso verranno erogate somme superiori all’effettivo costo pagato.

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO:
-

Richiesta scritta nominativa per ogni minore;
Residenza nel Comune di Reggio Emilia;
Età del minore per cui si presenta domanda compresa tra i 3 anni ed i 13 anni (nati dal 2005 al 2015);
Famiglie con ISEE uguale o inferiore a 28.000,00: intendendosi ISEE 2018 per le prestazioni sociali 		
agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi 		
nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n.159/2013), presentando eventualmente la ISEE corrente nel
caso la situazione reddituale sia modificata recentemente in modo sostanziale.
In caso di indisponibilità dell’attestazione ISEE 2018, ma in presenza di appuntamento per la stesura della
D.S.U. le domande saranno considerate con riserve, e se valide, verrano considerate nel primo ripescaggio
utile in caso di disponibilità di risorse.
•
in caso di famiglie con più figli, che abbiano presentato ISEE per l’anno scolastico 2017/2018 per uno di
		
essi, tale ISEE verrà considerata valida anche per gli altri figli.
Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati:
lavoratori dipendenti,
parasubordinati, autonomi o associati,
comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia:
•
in cassa integrazione, mobilità, disoccupato, purché partecipi alle misure di politica attiva del lavoro
		
definite dal Patto di servizio;
La condizione occupazionale deve essere presente all’atto della presentazione della domanda 		
per accedere al beneficio.
Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dal Comune e dal
Distretto di Reggio Emilia con specifico Avviso pubblico, reperibili presso il Servizio Officina Educativa e pubblicati
sul sito www.comune.re.it, oppure
Iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune o Distretto della Regione Emilia-Romagna che ha aderito al
medesimo “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.

DIVIETO DI CUMULO CON CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER LA STESSA
TIPOLOGIA DI SERVIZIO NELL’ESTATE 2018
Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la
stessa tipologia di servizio nell’estate 2018, fatto salvo eventuali agevolazioni previste dall’ente locale.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le famiglie interessate possono presentare domanda scritta utilizzando il modulo:
“Richiesta contributo Progetto Conciliazione 2018” reperibile sul sito internet del Comune di Reggio Emilia: www.comune.
re.it /memo e scadenze/Bando Conciliazione e sul sito www.scuolenidi.re.it. Il modulo compilato, corredato di copia di
carta d’identità del genitore richiedente, deve essere allegato alla domanda on line per il Servizio estivo 2018 entro e
non oltre le ore 13.00 del 30 maggio 2018.
Ad ogni domanda sarà assegnato un numero di Protocollo, da intendersi quale numero identificativo nella graduatoria
di distretto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., riporterà unicamente il numero di riferimento e l’importo
presunto di contributo assegnato.

