COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

AVVISO PUBBLICO
ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE AGLI ASILI NIDO, MICRONIDI E NIDI FAMIGLIA
Si avvisano le famiglie con bambini da 3 a 36 mesi che il Comune, in collaborazione con l’Azienda
Speciale Offertasociale, intende dare attuazione alle disposizioni previste dalla DGR 3 febbraio 2010 n.
8/11152, dando alle famiglie la possibilità di accedere a tariffe agevolate alle unità di offerta private
per la prima infanzia accreditate - asili nido, micronidi e nidi famiglia - disponibili al
convenzionamento per l’anno scolastico 2012-2013.
Potranno accedere al contributo i nuclei familiari con ISEE non superiore a ¼ 28.000, sulla base di una
graduatoria sovracomunale costruita tenendo conto della situazione sociale ed economica della famiglia
e del bambino.
Le famiglie beneficiarie potranno godere di una riduzione della retta per la frequenza al nido in relazione
alla fascia ISEE, secondo lo schema seguente:
FASCIA ISEE

A
B

da ¼uro

da ¼uro

0,00
18.000,01

18.000,00
28.000,00

Riduzione della retta

¼ 300,00 / mese
¼ 180,00 / mese

E’ prevista la possibilità di frequenza sia a tempo pieno che part time: in quest’ultimo caso l’integrazione
sarà ridotta del 30% per entrambi gli scaglioni.
Le famiglie beneficiarie dovranno sottoscrivere l’impegno al pagamento della quota a proprio carico
direttamente con l’unità di offerta, accettando le modalità e le condizioni previste da quest’ultima.
COME FARE DOMANDA:
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Concorezzo,
via S. Marta 18, dal 28/2 al 13/4 nei seguenti orari:
- lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30
- martedì dalle 8.30 alle 13.30
- mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00
All’atto di presentazione della domanda, le famiglie dovranno indicare l’unità di offerta preferita tra quelle
accreditate nei 29 comuni e presso cui potranno effettuare la pre-iscrizione.
L’iscrizione dovrà essere confermata entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione circa l’effettiva
disponibilità del “posto” presso l’unità d’offerta prescelta.
Il regolamento cui fa riferimento il presente avviso pubblico, il modulo di iscrizione e l’elenco delle
strutture accreditate sono disponibili sul sito www.offertasociale.it e possono essere richiesti in forma
cartacea, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Concorezzo
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, via S. Marta, 18 Concorezzo Tel. 039 62800300 - Fax 039 62800320 o sul sito www.comune.concorezzo.mb.it
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI,
PERSONA E FAMIGLIA, VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’

Dott. Pier Giorgio Biormioli

