Prot. n. 19550

Fidenza, 5 agosto 2013.

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER DI CARATTERE
CONCILIATIVO, TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO, PER LA FREQUENZA DI
NIDO D’INFANZIA PRIVATO. ANNO EDUCATIVO 2013-2014

Per l’anno educativo 2013-2014 la Regione Emilia Romagna, Servizio Lavoro, in collaborazione e
per il tramite del Comune di Fidenza, attribuisce assegni economici (detti anche voucher) a parziale
copertura della retta di iscrizione a nidi d’infanzia privati autorizzati.
Il progetto, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, si pone come obiettivo quello di sviluppare
azioni tese a favorire la permanenza delle famiglie nel mercato del lavoro e rimuovere gli ostacoli e
le discriminazioni dovute alle crescenti difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
1. POSTI NIDO
I posti di nido privato o di nido comunale gestiti privatamente cui accedere grazie a tali assegni
appartengono alle seguenti strutture:
nome struttura

“IL PICCOLO PRINCIPE”
“IL GIROTONDO”
“L'ALBERO MAGICO”

indirizzo

n.posti/ assegni
disponibili

Fidenza, strada comunale per
Fornio, 132
Fidenza, v.le I Maggio, 13
Fidenza, v. XXV Aprile, 23

6
8 a gestione privata
1 a gestione privata

2. REQUISITI
Possono essere accolte le richieste di assegno/voucher per l’inserimento di bambine/i nelle struttura
di cui al punto 1. qualora ricorrano i seguenti requisiti:
a) età: bambini nati fra il 01/09/2012 e il 01/01/2011;
b) residenza nel Comune di Fidenza: la residenza deve essere posseduta dal bambino/a e da almeno
un genitore esercente la patria potestà. Nel caso di un bambino in affidamento familiare, la
residenza deve essere posseduta da almeno uno dei genitori affidatari .
c) condizione reddituale: attestazione ISEE (riferita ai redditi anno 2012) della famiglia di
appartenenza del bambino inferiore o uguale ad euro 35.000,00=.
d) situazione lavorativa dei genitori: entrambi i genitori, o uno solo in caso di famiglie
monogenitoriali, devono essere occupati. Per famiglie monogenitoriali si intendono quelle composte
da un unico genitore in quanto: vedovo, nubile e celibe, separato legalmente, divorziato, ma anche
separato di fatto perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo (emigrazione, detenzione,
ecc..). Tutte le anzidette situazioni andranno debitamente documentate/autocertificate.
Si considera in condizione lavorativa il genitore che svolga una regolare attività di lavoro
dipendente, parasubordinato, autonomo o associato.

La condizione lavorativa deve sussistere per tutto il periodo in cui si beneficia dell’assegno, pena la
cessazione del diritto a partire dal mese successivo alla perdita dello status occupazionale anche di
uno solo dei genitori .
Sono escluse, pertanto, le famiglie in cui, al momento della pubblicazione del presente bando, anche
solo uno dei genitori si trovi nella condizione di “disoccupazione” o comunque di “privo di
occupazione” ai sensi della legislazione vigente.
I lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilita’ sono da considerarsi occupati.
Nei nidi aziendali non possono usufruire dell’assegno le famiglie in cui uno o entrambi i genitori
lavorino nell’impresa con qualunque rapporto di lavoro o posizione e usufruiscano di un accesso
agevolato al nido medesimo.
L’assegno, che può essere utilizzato unicamente per l’accesso al servizio educativo privato
autorizzato individuato dal Comune di Fidenza, o al posto gestito privatamente in struttura
comunale, è garantito per l’anno educativo 2013-2014 a condizione che si conservino i requisiti
previsti.
I genitori hanno pertanto l'obbligo di comunicare al Comune la perdita dei requisiti di cui ai
precedenti punti b) e d) nello stesso mese in cui si verifichino la variazione di residenza o la
cessazione dell'attività lavorativa.
e) frequenza del servizio a tempo parziale o pieno, fino alle ore 16 00'.
Le famiglie beneficiarie di voucher nello scorso a.s. 2012-2013 hanno diritto di priorità nell'accesso
al contributo, qualora per l'a.s 2013-2014 permangano i requisiti suddetti.
3. PRESENTAZIONE DOMANDE
Le famiglie interessate potranno presentare domanda per l’erogazione del voucher entro le ore
12,00 del giorno 3 settembre 2013 presso l’Ufficio Protocollo del Comune – Piazza Garibaldi 1
– 43036 Fidenza, secondo il facsimile allegato al presente avviso pubblico.
Sulla base delle domande pervenute il Servizio Istruzione del Comune di Fidenza formulerà una
graduatoria degli aventi diritto, compilata secondo il valore crescente di ISEE, che verrà pubblicata
in data 13 settembre 2013.
Il criterio di priorità utilizzato per l’inserimento in graduatoria è costituito dal valore ISEE.
Nel caso di parità la priorità sarà attribuita ai bambini più grandi, in caso di ulteriore parità si
opererà il sorteggio.
In subordine alle priorità sopraindicate saranno accolte le domande di accesso al servizio anche di
coloro che :
a) sono residenti in un Comune facente parte del distretto;
b) sono residenti in un Comune della Regione Emilia Romagna anche fuori distretto;
a condizione che il comune di residenza sostenga l'onere relativo alla quota a carico del comune.
4. ESITO DELLA DOMANDA
L’assegnazione del voucher sarà comunicata attraverso i seguenti canali informativi:
.
pubblicazione della graduatoria sul sito Internet del Comune
affissione presso il Servizo Istruzione, via Berenini 151 - Fidenza
- invio di comunicazione di assegnazione del voucher a ciascun beneficiario.
I gestori dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione della retta applicata

all'utenza.
I beneficiari dovranno comunicare i dati per l'accredito del voucher mensile compilando apposito
modulo che verrà fornito a corredo della suddetta comunicazione di assegnazione del beneficio.

Le famiglie beneficiarie del voucher che risultino in lista d’attesa nella graduatoria dei servizi
educativi 0-3 anni comunali, possono, nel caso di assegnazione del posto presso le strutture
pubbliche, esercitare le seguenti opzioni:
1) mantenere il posto voucher previa rinuncia al posto ottenuto in base alla posizione in graduatoria
nella struttura pubblica
2) accettare il posto presso il servizio comunale e rinunciare ai voucher per il servizio di nido
privato autorizzato
Il valore massimo del voucher assegnato sarà di euro 135,00 per ogni mese di frequenza completa,
tenendo conto che la spesa sostenuta direttamente dalla famiglia dovrà comunque essere sempre
superiore all’importo della retta massima prevista in un nido pubblico o convenzionato.
Per ogni mese di durata del voucher, l'assegnatario avrà diritto all’erogazione del beneficio solo
qualora il figlio/a abbia effettivamente fruito del servizio di nido d’infanzia, comprovato dalla
fatturazione quietanzata da parte della struttura. In caso di riduzione temporanea della retta mensile
per parziale frequenza (dovuta a periodi di inserimento, frequenza ridotta nei mesi di
settembre/luglio, assenze per malattia, eventuale ritiro o altro) l’importo del voucher sarà calcolato
sulla base della retta effettivamente pagata.
Si precisa che l’erogazione del voucher avverrà solo dietro presentazione di idonea documentazione
attestante l'avvenuto pagamento della retta mensile.
Ulteriori informazioni e copia della domanda potranno essere richieste al Comune di Fidenza
– Servizio Istruzione Via Berenini, 151 (tel. 0524 517385-384) o scaricate dal seguente sito
Internet: http://www.comune.fidenza.pr.it
Dell'avvio del progetto di cui al presente avviso viene data informazione attraverso pubblicazione
all'Albo Pretorio digitale e sul sito Internet del Comune di Fidenza .
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all'allegato alla delibera G.R. n. 252 del
11 marzo 2013 (“Avviso per la presentazione di candidature da parte degli enti referenti per l'ambito
distrettuale per le politiche sociali e socio-sanitarie ai fini dell'erogazione dell'assegno di servizio di
carattere conciliativo rivolto alle famiglie dell'Emilia-Romagna per la frequenza dei nidi d'infanzia
nell'anno educativo 2013-2014.”).
Il presente avviso pubblico è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Istruzione n. 611 del 22 luglio 2013.

F.TO per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. E. Pigorini

