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BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA PER ASILO NIDO 

O SCUOLA DELL’INFANZIA  - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale N. 60 del 24/09/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, 

 

SI RENDE NOTO 

 

che a seguito della determinazione del Responsabile del  Settore Affari generali e servizi alla persona  

N.  308 del 07/10/2020 è stato indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria valevole 

per l’erogazione di contributi ad integrazione rette di frequenza per  asili nido e scuole dell’infanzia 

- Anno Educativo 2019/2020. 

 

1)  ENTE BANDITORE:  

Comune di Ronco Briantino, Via IV Novembre n. 30 – 20885 Ronco Briantino, Telefono 0396079023 

interno 7 – Indirizzo Pec: comune.roncobriantino@legalmail.it  

 

2)  IMPORTO MESSO A BANDO: € 12.106,12.=  

 

3)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Possono presentare domanda di contributo economico finalizzato all’integrazione della retta per 

frequenza asili nido o scuole dell’infanzia i nuclei famigliari residenti a Ronco Briantino che 

presentano i seguenti requisiti: 

 

a) Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità (indicatore della situazione economica 
equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) 
con un valore pari o inferiore a € 20.000,00; 
 

b) Essere residenti nel Comune di Ronco Briantino dal 01/09/2019. 
  



 

 

 

4) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

Il contributo assegnato verrà liquidato direttamente al richiedente. 

L’entità della contribuzione (quota percentuale) è determinata dal valore dell’ISEE del richiedente in 

rapporto alla retta di frequenza applicata dal nido o dall’asilo come da tabella sottoriportata e 

nell’ambito della disponibilità dei fondi stanziati sul capitoli di bilancio. 

  

 

FASCIA 

 

ISEE 

% 

CONTRIBUZIONE 

1 0 - € 10.000 35 

2 € 10.001 - € 15.000 20 

3 € 15.001 - € 20.000 15 

 

Tali percentuali di contribuzione verranno rideterminate dalla Giunta Comunale qualora le richieste 

pervenute comportino l’erogazione di un contributo complessivo inferiore all’importo messo a bando.  

 

5)  GRADUATORIA ED AMMISSIONE AL CONTRIBUTO: 

La graduatoria sarà formulata sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella sotto riportata.  

A seguito di istruttoria delle istanze pervenute, verrà formulata la graduatoria del bando. Le domande 

saranno ammesse al beneficio, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine della graduatoria 

ed in funzione della spesa sostenuta percentuale di contribuzione. A parità di punteggio sarà 

finanziata l’istanza che presenta l’ISEE più basso. 

Nella tabella seguente sono indicate le condizioni che danno diritto ad un punteggio, suddivise per 

ambito. 

Situazione Economica: 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata l’attestazione ISEE del nucleo in corso di validità; 

La situazione economica dà diritto ad un punteggio stabilito per fasce ISEE. 

 

Situazione Socio Sanitaria del bambino: 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata documentazione sanitaria comprovante la 

condizione dichiarata.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Condizione lavorativa dei genitori: 

La condizione lavorativa dei genitori dovrà essere dimostrata tramite un’attestazione o altra 

documentazione allegata alla domanda, dalla quale si evincano le ore di lavoro settimanali. Ai genitori 

in cassa integrazione verrà assegnato il punteggio in base alle ore di lavoro contrattualmente 

stipulate con il datore di lavoro. Se il genitore ha più contratti di lavoro al di sotto delle 25 ore 

lavorative, si terrà conto dell’ammontare complessivo dato delle somme delle ore. 

 

Situazione Sociale della famiglia 

Ai fini del punteggio per la presenza di un solo genitore nel nucleo, si considera la convivenza 

effettiva e non quanto risulta dallo stato di famiglia. 

La presenza nel nucleo di altri minori in età compresa tra 0 e 5 anni dà diritto ad un punto per 

ciascun bambino. 

Nel caso in cui in famiglia vi siano conviventi disabili o non autosufficienti, si dovrà allegare la loro 

certificazione di disabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3 CONDIZIONE LAVORATIVA DEI 

GENITORI 
PUNTEGGIO 

OLTRE 25 ORE SETT.LI 10 punti 

FINO A 25 ORE SETT.LI 3 punti 

DISOCCUPATO/IN ATTESA DILAVORO/IN 

 MOBILITA’ 

2 punti  

5.4. SITUAZIONE SOCIALE DELLA 

FAMIGLIA 
PUNTEGGIO 

Presenza di un solo genitore 5 punti 

Presenza in famiglia di altri minori in età da 0 a 

5 anni 
1 punto 

per ogni altro minore 

Presenza in famiglia di conviventi disabili o non 

autosufficienti 
3 punti 

Iscrizione contemporanea di più figli al nido  3 punti 

 

6)  TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande per l’accesso al beneficio in oggetto devono pervenire al protocollo del Comune entro 

e non oltre le ore 12.00 di lunedì 02/11/2020 utilizzando esclusivamente la modulistica allo 

scopo predisposta e reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali- Tel. 0396079023 –int. 7, nonché 

scaricabile dal sito comunale www.comune.roncobriantino.mb.it.   

 

 

 

 

TABELLA PUNTEGGI 

5.1 SITUAZIONE ECONOMICA  PUNTEGGIO 

ISEE: da 0 a 10000 6 punti 

ISEE: da 10001 a 15000 3 punti 

ISEE: da 15001 a 20000  1 punti 

5.2 SITUAZIONE SOCIO SANITARIA DEL 

BAMBINO BENEFICIARIO DEL 

CONTRIBUTO 

PUNTEGGIO 

Portatore di handicap psichico fisico per il quale 

il nido si propone come ambiente favorevole 
20 

http://www.comune.roncobriantino.mb.it/


 

 

 

 

La domanda dovrà essere corredata: 

 Attestazione dell’indicatore ISEE in corso di validità; 
 Fotocopia documento identità del richiedente; 
 Ricevuta dei pagamenti effettuati nell’ a.s. 2019/2020; 
 Eventuali Certificazioni attestanti la condizione di disabilità di cui al punto 5.2; 

 
Non saranno accettate domande pervenute fuori dal termine o con documentazione 

incompleta. 

 

7 -  INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati) 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati personali forniti saranno 

trattati solo ed esclusivamente per fini connessi al presente bando. 

 

8 – INFORMAZIONI 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Sociale del Comune di Ronco Briantino 

- Tel. 039/6079023 - digitare 7, e-mail: serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it.  

 

 

Ronco Briantino, 07/10/2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1 
      Affari generali e servizi alle persone 
        Gabriella Colombo 
 
 
 
N.B. Le domande dovranno essere consegnate o via mail all’indirizzo: 
municipio@comune.roncobriantino.mb.it o consegnate direttamente all’ufficio servizi 
alla persona previo appuntamento telefonico (Tel. 0396079023 int.7)    
  

mailto:municipio@comune.roncobriantino.mb.it

