
 

Prot. n. 17724 del 08/10/2019 

COMUNE DI TEOLO 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PARZIALE 

COPERTURA DELLE SPESE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI ALLE SCUOLE D’INFANZIA E 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NON STATALI ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 

1.  DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le famiglie che sostengono spese per rette di frequenza di figli minori presso scuole dell’infanzia o servizi 

per la prima infanzia non statali possono presentare la domanda di concessione del contributo al Comune di 

Teolo entro il termine dell'8/11/2019; 

2.  BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per l’accesso al contributo le famiglie residenti in Teolo, il cui indicatore 

I.S.E.E. (ISEE ordinario o standard o ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non 

conviventi) sia pari o inferiore a € 20.000,00 e abbiano figli frequentanti scuole dell’infanzia o servizi per la 

prima infanzia non statali (asilo nido, micronido, centro infanzia, nido integrato, nido in famiglia e servizi 

innovativi). Per accedere al contributo è necessaria la frequenza presso scuole dell’infanzia che siano 

riconosciute come paritarie, in base alla normativa statale, e servizi per la prima infanzia che risultino 

accreditati in base alla normativa regionale. 

3.  MISURA DEL CONTRIBUTO 

Le percentuali di contributo per ciascuna fascia I.S.E.E. sono quelli indicati nella tabella sotto riportata: 

 

Fascia 1 

 

Da 0 euro a 7.000,00 euro 

50% della spesa sostenuta nell’anno 

scolastico di riferimento 

 

 

Fascia 2 

 

Da 7.000,01 a 12.000,00 euro 

30% della spesa sostenuta nell’anno 

scolastico di riferimento 

 

 

Fascia 3 

 

Da 12.000,01 a 20.000,00 euro 

15% della spesa sostenuta nell’anno 

scolastico di riferimento 

 

 

4.  TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI 

La domanda di richiesta di contributo, redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione 

comunale e reperibile sul sito www.comune.teolo.pd.it, deve essere sottoscritta dal genitore dell’alunno, o da 

chi ne esercita la potestà genitoriale o dal tutore, e presentata entro il termine del 8/11/2019 al Comune di 

Teolo. 

La domanda di contributo può essere presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci attraverso una 

delle seguenti modalità: 

- direttamente presso l‘Ufficio Protocollo del comune di Teolo (Via Euganea Treponti, 34 – 

35037 Treponti di Teolo), unitamente alla copia (fronte/retro) di un documento di identità valido del 

richiedente; 

- a mezzo fax (al n. 049.9900264), unitamente alla copia (fronte/retro) di un documento di 

identità valido del richiedente; 

http://www.comune.teolo.pd.it/


- a mezzo raccomandata del servizio postale al comune di Teolo (via Euganea Treponti, 34 – 

35037 Treponti di Teolo) unitamente alla copia (fronte/retro) di un documento di identità valido del 

richiedente; 

- per posta elettronica, indifferentemente da una casella di posta elettronica convenzionale (e-

mail) o PEC, alla casella istituti zonale di posta elettronica certificata (PEC) del comune di Teolo 

teolo.pd@cert.ip-veneto.net allegando la scansione in formato PDF dell’originale del modello di 

domanda debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con firma autografa o digitale, 

unitamente alla scansione dell’originale di un documento di identità valido del richiedente 

(fronte/retro). 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

- attestazione I.S.E.E. (ISEE ordinario o standard o ISEE minorenni in caso di genitori non 

coniugati tra loro e non conviventi 

- o la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU a cui deve seguire appena possibile l'attestazione 

ISEE) 

in corso di validità relativa ai redditi dell’anno precedente; 

- dichiarazione della scuola dalla quale si evinca: 

1  l’iscrizione del figlio alla scuola dell’infanzia paritaria o al servizio per la prima infanzia e 

l’accreditamento della struttura, se previsto dalla normativa regionale; 

2  la retta dovuta per l’anno scolastico di riferimento. 

Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione prevista dal precedente 

comma, presentate all’Ufficio Protocollo entro i termini sopra indicati. 

Vengono ammesse le domande di contributo economico presentate anche successivamente alla data di 

scadenza prevista dall’avviso, entro i limiti delle economie conseguite in Bilancio, e a condizione che l’utente 

non fosse nelle condizioni di poter partecipare al bando per ragioni oggettive e dimostrabili. 

5. GRADUATORIA 

Entro il 15/11/2019 l’Amministrazione Comunale formula, sulla base delle domande presentate, apposita 

graduatoria ordinata in ordine crescente in riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(I.S.E.E.). 

In caso di parità del valore ISEE verrà data precedenza ai minori frequentanti servizi per la prima infanzia o 

scuole dell’infanzia del territorio. 

In caso di ulteriore parità sarà data precedenza alla domanda acquisita per prima al protocollo dell’Ente. 

Saranno ammessi al beneficio del contributo i soggetti ammessi in graduatoria, previa verifica della 

permanenza del requisito della residenza. 

Il contributo decade inoltre: 

• in caso di cambio di residenza del minore 

• in caso di ritiro dello stesso dalla struttura indicata al momento dell'iscrizione (senza subentro di altro 

servizio simile); 

L’Amministrazione Comunale garantirà le contribuzioni economiche fino all’esaurimento di fondi stanziati in 

Bilancio pari a 

• € 7.200,00 per i Servizi per la Prima Infanzia; 

• € 8.000,00 per le Scuole d'Infanzia. 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
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Il contributo verrà erogato con le seguenti scadenze: 

- per il periodo Settembre - Dicembre dell’anno scolastico in corso entro il successivo 28 

Febbraio dell’anno scolastico di riferimento; 

- per il periodo Gennaio – Luglio entro il successivo 30 settembre dell’anno scolastico di 

riferimento. 

Il contributo sarà erogato direttamente al nucleo familiare dell’alunno beneficiario previa acquisizione da 

parte del comune di Teolo di una dichiarazione da parte della scuola che attesti la regolare frequenza, 

l’importo e il pagamento della retta di frequenza per il periodo considerato. 

7. MODULISTICA 

Modulo di presentazione domanda 

Regolamento per la concessione di contributi economici finalizzati alla parziale copertura delle spese 

sostenute dalle famiglie per la frequenza dei figli alle scuole d'infanzia e servizi per la prima infanzia non 

statali (delibera di C.C: n. 26 del 27.6.2013) 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile delle Aree I – II Dott. Mariazzurra Pagani. 
 
UFFICI PER INFORMAZIONI 

- Servizi Sociali tel. 049.9998536 email: servizi.sociali@comune.teolo.pd.it (per i servizi per la prima 

infanzia.) 

-  Pubblica Istruzione tel. 049.9998530 email: istruzione@comune.teolo.pd.it (per le scuole 

dell’infanzia). 
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