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COMUNE DI SERDIANA 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Mons. Saba, 10 – Tel. 070744121 – Fax 070743233 

 

Servizio Socio - Assistenziale- Culturale 
 

Ufficio: servizi sociali 

  

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  

  
CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  SSCCUUOOLLAA  MMAATTEERRNNAA  ““EERROOIICCII  

CCAADDUUTTII””  ddii  SSEERRDDIIAANNAA..  EEsseennzziioonnee  ddaall  

ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  rreettttaa  ddii  IIssccrriizziioonnee  ee  FFrreeqquueennzzaa  aa  

ffaavvoorree  ddii  nn°°  55  bbaammbbiinnii  rreessiiddeennttii..  

AA..SS..  22001177//22001188..  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In attuazione delle Deliberazioni del: 

 del C.C. n. 7 del 30/03/2017 con la quale si approva il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

 della G.C. n° 44 del 13/04/2011, che ha per oggetto la convenzione con la Scuola Materna “Eroici 

caduti” di Serdiana, 

 

EMANA  

 

Il seguente Bando per la presentazione delle domande per l’esenzione dal pagamento della 

retta alla Scuola Materna “Eroici Caduti” di Serdiana, a favore di n° 5 bambini residenti, 

nell’anno scolastico 2017/2018. 

  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  

DDaall  09/08/2017 al 25/08/2017                
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OGGETTO  

 

Il presente Bando ha come oggetto l’esenzione dal pagamento della retta di iscrizione, frequenza e refezione 

alla Scuola Materna “Eroici Caduti” di Serdiana a favore di n° 5 bambini residenti. 

 

DESTINATARI  
 

L’intervento è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Serdiana che vivono in condizione di disagio 

socio-economico.  

Viene considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 

superiore a € 5.000,00 annui comprensivo di redditi esenti IRPEF. 

I cittadini extracomunitari che faranno richiesta dovranno essere in possesso di carta o permesso di soggiorno 

in corso di validità, rilasciato dall’autorità competente. Il permesso di soggiorno dovrà avere validità almeno 

annuale (art. 41 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

 I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da redigersi secondo 

i moduli predisposti dal Servizio Sociale. 

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile presso 

l’Ufficio di Sevizio Sociale del Comune di Serdiana e il sito internet istituzionale (www.Comune.Serdiana.ca.it). 

Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale dal 09/08/2017 al 25/08/2017              

corredate della seguente documentazione:  

 

 copia del documento di identità del richiedente,  

 copia del codice fiscale, 

 certificazione ISEE riferita all’ANNO 2017, da richiedersi presso i Centri di Assistenza Fiscale 

(CAF), 

 eventuali certificazioni attestanti: 

- lo stato di invalidità e/o handicap dei componenti il nucleo familiare; 

- lo stato di disoccupazione dei genitori. 

 

GRADUATORIA 

 

Il Servizio Socio-Assistenziale valuterà le domande di ammissione e provvederà a stilare la graduatoria dei 

beneficiari in base alla condizione socio-economica del nucleo familiare richiedente.   

 

 

Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE 

 
 

ISEE da € 0 a € 1.000,00 PUNTI 5 

ISEE da € 1.1001,00 a € 1.500,00 PUNTI 4,5 

ISEE da € 1.501,00 a € 2.000,00 PUNTI 4 

ISEE da € 2.001,00 a € 2.500,00 PUNTI 3,5 

ISEE da € 2.501,00 a € 3.000,00 PUNTI 3 

ISEE da € 3.001,00 a € 3.500,00 PUNTI 2,5 

ISEE da € 3.501,00 a € 4.000,00 PUNTI 2 

ISEE Da € 4.001,00 a € 5.000,00 PUNTI 1,5 

ISEE > € 5.000,00   Non ammessa 

 

 

Attribuzione punteggi in base alla situazione socio-familiare 

http://www.comune/
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1 Nuclei familiari con 3 o più minori (1 punto per ogni minore oltre il 3°) 7 

2 Nuclei monogenitoriali con figli minori (1 punto per ogni minore oltre il 1°)  6 

 

 

3 Nuclei familiari con minori (4 punti per minore oltre il 1°) 4 

4 Nuclei familiari con portatori di handicap grave, art. 3 comma 3 L. 104/92 (2 punti aggiuntivi per ogni portatore di 

handicap)  
2 

 

Problemi sanitari rilevanti 
(il punteggio attribuito non è cumulabile se vi sono più 

disabili) 

Dichiarati dal soggetto 0 

Certificazione medica/accertamento invalidità 

inferiore al 74% 
1 

Invalidità parziale (dal 74 % al 99%) 2 

Invalidità totale 3 

 

 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 

 

I soggetti beneficiari dell’intervento hanno l’obbligo di comunicare al Servizio Sociale Comunale ogni 

variazione significativa relativa alla situazione reddituale/patrimoniale e/o alla composizione del nucleo 

familiare. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Sono esclusi dal programma tutti coloro il cui ISEE 2017, comprensivo di redditi esenti Irpef, superi € 

5.000,00. 
 

 

VERIFICHE 

 

Sarà cura dell’amministrazione comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, 

anche confrontando i dati con quelli in possesso del Sistema Informatico del Ministero delle Finanze. 

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445 del 2000, 

perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di 

rivalersi per il reintegro di quanto erogato. 

 

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

 

Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 

LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 e successive modificazioni, presso le sedi comunali, l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico e mediante consultazione del sito del Comune. 
 

Serdiana, 07.08.2017 

                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                    Antonio Pala 

______________________________ 

 

 

 


