
 

C O M U N E  D I  C H I E S I N A  U Z Z A N E S E 

P R O V I N C I A  D I  P I S T O I A 

TEL. 057241801                                                                                                                                         FAX N.0572411034 

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO RETTA DI FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA 
AUSILIATRICE” - ANNO EDUCATIVO 2021/2022.  

 

DESTINATARI  

- Famiglie con bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Paritaria privata “M. Ausiliatrice”nell’anno scolastico 
2021/2022 e residenti nel Comune di Chiesina Uzzanese; 

VALORE DEL CONTRIBUTO   

il contributo è stabilito in un importo di € 200,00 a famiglia presentando almeno cinque mensilità versate 
afferenti alla quota mensile di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Privata “M. Ausiliatrice” relative 
all’anno scoalstico 2021/2022;  
 

REQUISITI 

- Retta per la frequenza della Scuola dell’Infanzia Paritaria privatea “M. Ausiliatrice”  nel periodo Settembre 
2021/ Giugno 2022 ( presentare ricevuta di pagamento di almeno 5 mensilità)   

- valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non 
superiore a € 25.000,00;  

- i criteri di priorità e relativi punteggi (cumulabili fra loro) in base ai quali articolare la graduatoria sono i 
seguenti: 

ISEE Punti in ordine crescente dall' ultimo avente 
diritto al 1^ (a parità di ISEE si procede per 
ordine di presentazione della domanda) 

Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di 
handicap permanente riconosciuto (come definiti dalla legge 
104/92) o di invalidità pari al 100% 

Punti pari al 10% del punteggio massimo 
assegnato in base all' ISEE 

Stato di disoccupazione dal 1°/1/2021 alla data di scadenza del 
bando/ cassa integrazione per almeno 3 mesi dal 1°/1/2021 alla 
data di scadenza del bando 

Punti pari al 10% del punteggio massimo 
assegnato in base all' ISEE 



Presenza nel nucleo di due  o più minori a carico Punti pari al 10% del punteggio massimo 
assegnato in base all' ISEE 

Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più 
componenti ultrassessantacinquenni  (compreso il richiedente) 

Punti pari al 5% del punteggio massimo 
assegnato in base all' ISEE 

 

 • SCADENZA BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

La domanda può essere scaricata dal sito del Comune: www.comune.chiesinauzzanese.pt.it, o ritirata 
presso l’ufficio Urp e l’Ufficio Pubblica Istruzione – Via Garibaldi 8; richiesta via mail all’indirizzo di posta 
elettronica: segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it . 

La domanda dovrà essere presentata dal 31/08/2022  entro e non oltre il di 30/09/2022, farà fede la data 
di protocollo.  

La domanda può essere presentata: 

  per posta ordinaria all'indirizzo segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it  

 via pec comune.chiesinauzzanese@postacert.pt.it solo da indirizzo di posta certificata  

 a mano presso l’Ufficio URP e l’ufficio Pubblica Istruzione – Via Garibaldi 8; 

Le domande devono pervenire complete con gli allegati richiesti. Le domande incomplete potranno essere 
integrate solo entro il termine di scadenza del bando e nelle medesime modalità.  

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 1. modello di domanda, sotto forma di autocertificazione, compilato e sottoscritto; 

 2. copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;  

3. per cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno; 

 4. copia delle fatture/bollettini di pagamento della retta per la frequenza della Scuola dell’Infanzia Paritaria 
privata “M. Ausiliatrice”  nel periodo Settembre 2021/ Giugno 2022 

6. Attestazione ISEE fino a  € 25.000,00; 
 
7.  Copie delle attestazioni di handicap/invalidità; 

8. documentazione attestante lo stato di disoccupazione o documentazione attestante lo stato di 
cassintegrato; 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse secondo una graduatoria redatta in ordine di 
indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore; a parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei 



familiari con il maggior numero di figli minori. In caso di ulteriore parità precede la domanda presentata per 
prima. Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Chiesina Uzzanese. 
Il Responsabile del procedimento è Gisella Gigli. 
 
 

INFORMAZIONI SUL BANDO 
 
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.chiesinauzzanese.pt.it 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di CHIESINA UZZANESE – Ufficio Pubblica 
Istruzione – Tel. 0572 41801 

 DISPOSIZIONI E CONTROLLI 

 Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. Qualora dal 
controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del 
T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla revoca del beneficio.  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 
196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare 
del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Chiesina Uzzanese – posta elettronica 
certificata: comune.chiesinauzzanese@postacert.pt.it  – telefono 0572/41801 dati, provenienti da qualsiasi 
fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Chiesina Uzzanese anche 
su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività 
comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Chiesina Uzzanese e gli altri soggetti, di norma 
operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la 
quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle 
norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al 
trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di 
controllo. La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza 
del quale è preclusa l’attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento. 

 


