
COMUNE DI TEOLO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
FINALIZZATI ALLA PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE
DALLA  FAMIGLIE  PER  LA  FREQUENZE  DEI  FIGLI  ALLE  SCUOLE
D’INFANZIA E  SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NON STATALI.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26  del 27/06/2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29/05/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 26/09/2019



ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità  di  concessione di contributi economici
finalizzati   alla parziale copertura delle spese sostenute dalle famiglie , con reddito debole, per la
frequenza dei figli   alle scuole dell’infanzia  e  ai servizi per la prima infanzia.

 ARTICOLO 2- FINALITA’I
Il Comune di Teolo intende favorire la frequenza alla  scuola dell’infanzia, ritenendolo un servizio
fondamentale per la formazione e l’educazione dei minori nonché per il sostegno delle famiglie.
L’obbiettivo del comune  è quello di agevolare l’adempimento dei compiti della famiglia, di garantire
la libertà dei genitori di scegliere i contenuti formativi più aderenti alle loro attese educative e di
assicurare una adeguata ed uniforme qualità dei servizi.
Il Comune intende, inoltre,  favorire la frequenza  ai servizi  per la prima al fine di assicurare  alle
famiglie  del  territorio  un  servizio  qualificato  di  accudimento  dei  minori  con  funzioni  didattico-
educative e  creare condizioni favorevoli alle donne per conciliare i tempi da dedicare alla famiglia
e al lavoro.

ARTICOLO 3 - DESTINATARI  CONTRIBUTO
Possono  presentare  domanda  per  l’accesso  al  contributo  le  famiglie  residenti  in  Teolo  il  cui
indicatore I.S.E.E. sia  pari o inferiore a € 20.000,00 e abbiano figli frequentanti scuole dell’infanzia
o servizi per la prima infanzia non statali .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 quando lo richieda la normativa regionale. 
 
ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE   E AMMONTARE  DEL CONTRIBUTO
Le spese ammissibili al contributo sono esclusivamente  quelle relative al pagamento delle
rette  di frequenza dell’anno scolastico di riferimento.
Sono pertanto escluse le spese relative alle quote di iscrizione e al  servizio di trasporto.
Sono altresì escluse le  spese per attività complementari o integrative, quali gite o attività ludico
ricreative o altre spese accessorie, qualora non già comprese nelle rette di frequenza
Il contributo è determinato in  base  alla fascia di reddito I.S.E.E. posseduta dal nucleo familiare
dell’alunno beneficiario .Le famiglie che hanno un indicatore I.S.E.E. superiore ad  €   20.000,00
non sono ammesse al contributo.
Le percentuali  di  contributo per  ciascuna fascia I.S.E.E.  sono quelli  indicati  nella  tabella  sotto
riportata:

FASCIA I.S.E.E CONTRIBUTO COMUNALE 
Da 0 euro a 7 .000,00 euro 50%  della  spesa  sostenuta  nell’anno

scolastico di riferimento
Da 7.000,01 a 12.000 euro 30%  della  spesa  sostenuta  nell’anno

scolastico di riferimento
Da 12.000,01 a 20.000 euro 15%  della  spesa  sostenuta  nell’anno

scolastico di riferimento

ARTICOLO 5  – AVVISO
Ai fini dell’assegnazione  del contributo verrà emanato apposito avviso da
pubblicizzarsi all’albo  pretorio on line entro il   30 settembre   di ogni anno nonché sul sito internet
comunale ,allo scopo di consentire ai soggetti aventi diritto di inoltrare richiesta.

ARTICOLO 6 – FORMAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI
Entro  il  15  novembre di  ciascun  anno  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 sarà data precedenza a al nucleo con figli frequentanti scuole
dell’infanzia  o servizi  per la prima infanzia  del territorio.



 In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla domanda acquisita per prima al protocollo
dell’ente.
Saranno ammessi al beneficio del contributo  i soggetti ammessi in graduatoria L’Amministrazione
Comunale garantirà le contribuzioni economiche  fino all’esaurimento dei fondi stanziati in bilancio.

ARTICOLO 7 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La  domanda  di  richiesta   di  contributo,  redatta  su  apposito  predisposto  dall’Amministrazione
comunale e reperibile sul sito istituzionale, deve essere sottoscritta dal genitore dell’alunno ,o da
chi ne esercita la potestà genitoriale ,e presentata, entro il termine indicato nell’avviso,  al Comune
di Teolo.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
- Attestazione I.S.E.E. attestante la Situazione Economica Equivalente relativa all’anno precedente
e dichiarata nell’anno in corso dell’intero nucleo familiare, rilasciata dagli organi competenti;
- dichiarazione della scuola dalla quale si evinca:
  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;
  la  retta  dovuta  per  l’anno scolastico  di  riferimento,  nonché l’importo  delle  rate  con relative
scadenze.
Si  considerano  utilmente  prodotte  le  domande,  corredate  dalla  documentazione  previste  dal
precedente comma, presentate all’ufficio protocollo entro i termini sopra indicati.
Vengono ammesse  le domande di contributo economico presentate anche successivamente alla
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. 

ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
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-giugno  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.
L’amministrazione comunale può stabilire, in accordo con i gestori delle scuole materne e  dei
servizi per la prima infanzia di erogare direttamente i contributi economici alle strutture, anziché
alle famiglie  beneficiarie le quali andranno a coprire la riduzione delle rette agli utenti rientranti
nelle fasce di reddito di cui all’art.4.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di  procedere, anche con controlli a campione , a
verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nelle domande presentate ai  sensi del D.P.R.
445/2000.

ARTICOLO 10 – DECADENZA
Il diritto al contributo decade qualora venga meno la sussistenza dei requisiti che ne hanno
determinato la sua assegnazione o in caso di concessioni basate su dichiarazioni non veritiere.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 679/2016.
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