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PROGETTO “TEMPO PER VOI – Conciliare tempi di vita e lavorativi
nel Distretto di Somma Lombardo”
A seguito dei criteri definiti dall’Assemblea dei Sindaci in data 20.10.2015 viene
aperto il

BANDO

DAL 26.10.2015 AL 15.12.2015

per l’erogazione di incentivi economici per l’utilizzo dei servizi
socio-educativi per l’infanzia 0-12 anni
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Gli interventi previsti dal Progetto “TEMPO PER VOI – Conciliare tempi di vita e lavorativi nei
Distretti di Gallarate e Somma Lombardo” presentato alla Regione Lombardia dagli Ambiti di
Gallarate e Somma Lombardo – soggetto capofila Comune di Gallarate, si caratterizzano come
incentivi economici per l’uso di servizi rivolti a minori della fascia di età 0-12 anni da parte di
famiglie con bisogni di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
I criteri per l’erogazione degli incentivi economici di cui al presente bando sono stati approvati
dall’Assemblea dei Sindaci di Somma Lombardo in data 20.10.2015.
ART. 2 – TIPOLOGIA E IMPORTO
La tipologia e gli importi degli interventi sono di seguito dettagliati:
1.
2.
3.

Incentivo per la frequenza dei servizi integrativi di pre e post scuola degli Asili Nido
e Micronido (intendendo come post scuola la frequenza oltre le ore 16,30);
Incentivo per la frequenza dei servizi integrativi di pre e post scuola delle Scuole
dell’Infanzia;
Incentivo per la frequenza dei servizi integrativi di pre e post scuola delle Scuole
Primarie e Secondarie di primo grado.

Gli incentivi, nel rispetto della fascia anagrafica prevista dai criteri, sono pari all’importo mensile
di € 25 per la frequenza continuativa sia del pre che del post scuola e di € 12 in caso di
frequenza continuativa o solo del pre o solo del post scuola.
Non verranno erogati importi mensili superiori alle spese effettivamente da sostenere.
1
Ufficio di Piano - Somma Lombardo Tel. 0331.989049
udp@comune.sommalombardo.va.it
comunedisommalombardo@legalmail.it
www.pianodizonasommalombardo.it

_______________________________________________________________________________________________________________________
ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO – CASORATE SEMPIONE - FERNO
GOLASECCA – LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO

ART. 3 – DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO
Per poter accedere agli incentivi economici è necessario:


Essere cittadini italiani e di Stati appartenenti alla U.E. o di Stati extra U.E., purchè in regola
con la normativa vigente in materia di soggiorno;



Essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo;



Avere un nucleo familiare in cui entrambi i genitori lavorino o, in presenza di un
nucleo con un solo genitore che lo stesso lavori;



Avere un I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni non superiore a Euro
30.000,00

ART. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO
Per poter accedere agli incentivi economici i nuclei interessati dovranno presentare istanza presso
il Comune di residenza su apposita modulistica predisposta dell’Ufficio di Piano, corredata dalla
dichiarazione I.S.E.E.
Le istanze per poter accedere agli incentivi economici potranno essere presentate nel periodo dal
26 ottobre al 15 dicembre 2015. La valutazione delle istanze verrà svolta dall’Ufficio di Piano.
L’erogazione degli incentivi economici verrà disposta dal Comune-capofila del distretto.
In caso di presentazione di un numero di istanze superiori alle risorse disponibili sarà data priorità
ai nuclei monoparentali e successivamente alle situazioni con presenza di I.S.E.E. di valore
inferiore, fino ad esaurimento delle risorse stesse.
ART. 5 – RISORSE per ambito SOMMA LOMBARDO
Il budget complessivo assegnato dall’Ambito di Somma Lombardo per l’azione oggetto del
presente bando ammonta ad Euro 9.500,00.
ART. 6 – PUBBLICITA’
Il presente bando per l’istanza di accesso sarà pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni del
Distretto e inviati per la diffusione alle strutture (Asili Nido, Micronido, Scuole dell’Infanzia,
Scuole Primarie e Secondarie di primo grado) presenti sul loro territorio.
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