BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI INFANZIA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022, PREVISTE DAL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
SERVIZI SOCIALI INTERVENTI ECONOMICI PER L’UTILIZZO DI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2022”
(D.G.C. n. 129 del 01.09.2021)
La Giunta Comunale con Delibera n. 129 del 01.09.2021
Ha approvato il provvedimento che definisce le modalità di assegnazione degli
interventi economici per l’utilizzo di servizi per la prima infanzia.
Il buono infanzia è un titolo di acquisto dei servizi per l’infanzia con finalità ludiche,
educative, aggregative, ricreative gestiti da soggetti pubblici e privati, profit e non
profit, presenti nel territorio comunale o limitrofi, comunque accreditati predisposto
per il sostegno della spesa.
Il buono infanzia è finalizzato a:
a) garantire la tutela della prima infanzia in servizi che condividono con la famiglia
un progetto educativo per ciascun bambino;
b) ampliare l’offerta di servizi per la prima infanzia all’interno di una cornice
istituzionale che ne fissa le regole a garanzia della qualità;
c) garantire una maggiore frequenza ai servizi, in particolare da parte delle fasce
deboli della popolazione, attraverso il controllo e l’integrazione delle rette.
DESTINATARI DEL BUONO INFANZIA
Sono le famiglie di minori di età compresa fra 30 mesi e sei anni residenti nel
Comune che frequentano una scuola dell’Infanzia non statale in possesso di
certificazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 13.000,00.
IMPORTI DEI BUONI INFANZIA CHE VERRANNO EROGATI DIRETTAMENTE
ALLA SCUOLA
Gli importi dei BUONI INFANZIA per l’anno scolastico 2021/2022 sono i seguenti:
Fascia
1
2
3
5

Valore fascia isee
Tra 0 e 7.600,00
Tra 7.601,00 e 9.360,00
Tra 9.361,00 e 13.000,00
Oltre 13.001,00

Importo mensile
del buono infanzia
80,00
60,00
40,00
0

Nel caso di fratelli frequentanti la stessa scuola l’importo del buono infanzia per il
secondo figlio sarà ridotto del 30%.

Le famiglie richiedenti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
attestati al servizio sociale competente mediante autocertificazione ai sensi D.P.R. n.
445 del 28.12.2000 ai fini della formulazione della graduatoria:
CONDIZIONI INTEGRATIVE
Valore Isee inferiore o uguale ad € 7.600,00
Valore Isee inferiore o uguale ad € 9.360,00
Valore Isee inferiore o uguale ad € 13.000,00
Minore riconosciuto da un solo genitore, orfano
o nucleo monogenitoriale
Temporanea difficoltà economica risolvibile nel
breve/medio termine per gravi spese mediche
e/o perdita del lavoro attestata da idonea
certificazione
Famiglia con tre o più figli a carico e aggiunta
di 3 punti per ogni figlio oltre i 3
Presenza di componente con handicap
psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di
invalidità superiore al 66 %
Famiglia in stato di disagio economico
certificato causato dall’emergenza sanitaria
covid 19
Progetto sociale a tutela del minore

Punteggio
20
15
10
20
20

10
10

10

30

• Ai fini dell’assegnazione del buono infanzia e qualora le risorse non siano
sufficienti a coprire tutte le richieste ritenute ammissibili il buono non verrà
assegnato con un punteggio inferiore a 11.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di buono infanzia si potranno presentare dal 13.09.2021 al 25.10.2021
previo appuntamento telefonico 049/9834931 presso l’ufficio Servizi Sociali del
Comune allegando alla domanda certificazione Isee e copia di un documento
d’identità.
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Giuliana Tommasi

Vigonovo, 06.09.2021

