Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino
Sezione Istruzione e Formazione

AVVISO
Sistema integrato dei servizi e istruzione dalla nascita sino a sei anni: abbattimento rette asili nido
anno educativo 2018/2019
Premessa
Nell’ambito degli interventi per la realizzazione del sistema integrato educazione e istruzione dalla nascita
fino a 6 anni il Comune di Segrate, con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09.04.2019, ha deciso, tra i
vari interventi ammissibili dalla programmazione regionale, di realizzare un intervento di finanziamento dei
servizi nido “a parziale copertura dei costi di gestione per l’abbattimento delle rette”.

Determinazione del finanziamento
In esecuzione della suddetta deliberazione di Giunta Comunale il Comune erogherà un finanziamento
economico ai gestori degli asili nido, pubblici e privati, con sede a Segrate proporzionato al numero degli
utenti frequentanti: tale finanziamento, ridotto di un contributo al nido privato per le spese di gestione
amministrativa, è finalizzato alla riduzione delle rette degli utenti.
La ripartizione del budget complessivo disponibile sarà effettuata fissando una percentuale massima di
contributo per ciascun utente, fino ad esaurimento fondi di € 183.898,92, e fino a concorrenza della retta
massima per il mese di aprile 2019, come da esempio seguente:

asilo
nido
A
B
….

retta
n.
mese
frequentanti aprile
% contributo
aprile 2019
2019 (€) frequentanti
55
650
80,0%
16
650
80,0%
…
…
…

CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
PER ASILO
NIDO (€)
28.600,00
8.320,00
…

SCONTO € CIASCUN
FREQUENTANTE (€)
520,00
520,00
…

RETTA DA PAGARE PER
GIUGNO 2019 (€)
130,00
130,00
…

La percentuale di contributo per ciascun frequentante sarà definita dal Comune in base ai numeri degli
utenti che saranno trasmessi dai gestori dei nidi interessati. I nidi convenzionati dovranno trasmettere solo i
dati dei bambini non frequentanti in regime di convenzione con il Comune; per i nidi comunali si procederà
d’ufficio. Per quanto riguarda il contributo alle spese di gestione amministrativa per tale intervento, il suo
ammontare è stabilito in € 500,00 per asili nido privati con numero di bambini frequentanti in regime privato
ad aprile 2019 inferiore a 30, mentre per gli asili nido privati con un numero di bambini frequentanti ad
aprile 2019 uguale o superiore a 30 il contributo è pari a € 1.000,00. Per il calcolo del contributo alle spese
di gestione amministrativa sarà utilizzato l’elenco di cui all’allegato B.
Presentazione della domanda
I gestori degli asili nido che intendono aderire al presente avviso devono presentare domanda compilando
l’allegato A trasmettendo contestualmente l’allegato B, contenente l’elenco dei bambini frequentanti per il
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mese di aprile 2019. La domanda dovrà essere presentata entro lunedì 6 maggio 2019 ore 12.00 tramite
invio alla PEC del Comune di Segrate : segrate@postemailcertificata.it
Erogazione del contributo
A seguito della documentazione ricevuta il Comune indicherà al Gestore l’importo dei contributi: il gestore
dovrà quindi comunicare alle famiglie con lettera, come da modello 1, lo sconto della retta e recapitare al
comune copia delle comunicazioni firmate per ricevuta dai genitori. A seguito ricevimento delle suddette
copie il Comune erogherà il contributo al Gestore.
Rimborso rette
In caso di bambini frequentanti il mese di aprile 2019 che si ritirino a partire dal mese di maggio, il Gestore
dovrà rimborsare all’utente la retta del mese di aprile 2019 per l’importo risultante dal contributo individuale.
Segrate,
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino
(dott.ssa Patrizia Bellagamba)
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