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ALLEGATO A 

Area Servizi alla Cittadinanza 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE 

RETTE DI FREQUENZA RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PER LA 

PRIMA INFANZIA DENOMINATI “NIDO” E “SEZIONE PRIMAVERA” UBICATI A MEDA 

PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
(D.Lgs. n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”)  

 

Richiamati: 

 la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino 

a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 l'Intesa rep. atti 82/CU, siglata in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021 con la quale è stato sancito 

l'accordo sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri   recante il «Piano pluriennale per il sistema 

integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-

2025 "»; 

 l'Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 101/CU del 4 agosto 2021 con la quale è stato sancito l'accordo 

sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione relativo al «Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il 

Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (prima quota del finanziamento)», 

schema trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con la nota prot. 0012952 del 30 luglio 2021, in cui è stato 

confermato l'acconto anche per l'annualità 2021 pari agli importi totali ricevuti dai Comuni beneficiari 

dell'annualità 2020;  

 l'Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021, con la quale è stato sancito 

l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante «Riparto delle risorse del Fondo nazionale 

per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del 

finanziamento) e per il biennio 2022/2023»; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5618 del 30.11.2021 avente ad oggetto: «Sistema integrato dei 

servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni Programmazione regionale degli interventi e 

criteri per il riparto del fondo nazionale relativo all'annualità 2021 (seconda quota) e alle annualità 2022 e 

2023, in attuazione del nuovo piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025»; 

 il Decreto del Dirigente della Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università della Regione Lombardia n. 17307 

del 14.12.2021 avente ad oggetto: «Interventi relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita fino a sei anni. Determinazione delle previsioni finanziarie ed approvazione dell'elenco dei comuni 

ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale relativo all'annualità 2021 (seconda quota) e alle annualità 

2022 e 2023, in attuazione del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025»; 

 

Visti i seguenti atti: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 17/10/2022, avente ad oggetto “D.Lgs.. 65/2017 - Sistema 

integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Iindirizzi in merito alla 

programmazione comunale degli interventi per il riparto del Fondo nazionale annualità 2021"; 

- la determinazione Dirigenziale n. 394 del 21.10.2022 avente per oggetto: "Deliberazione Giunta Comunale n. 

228/2022: D.Lgs.. 65/2017 - Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - 

Iindirizzi in merito alla programmazione comunale degli interventi per il riparto del Fondo nazionale annualità 

2021" - Avviso pubblico per l'erogazione di contributi per il pagamento delle rette di frequenza rivolto alle famiglie 

degli utenti dei servizi per la prima infanzia - anno educativo 2022/2023"; 

 

Si rende noto che è indetto il presente Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi per il pagamento delle rette di 

frequenza rivolto alle famiglie degli utenti dei servizi per la prima infanzia denominati “Nido” e “Sezione 
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Primavera” ubicati a Meda – in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi 

competenti secondo la normativa vigente – per l'anno educativo 2022/2023,  

 

Articolo 1 – Finalità dei contributi 

I contributi di cui al presente Avviso Pubblico consistono in una forma di sostegno al reddito delle Famiglie 

residenti a Meda e sono finalizzati al pagamento della retta mensile prevista per la frequenza dei servizi per la prima 

infanzia denominati “Nido” e  “Sezione Primavera” ubicati sul territorio. 

 

Articolo 2 – Requisiti per l’accesso ai contributi 

I requisiti per accedere ai contributi di cui trattasi sono i seguenti: 

 essere residenti nel Comune di Meda (il requisito della residenza è da riferirsi alle famiglie anagrafiche effettive, 

comprendenti i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sul minore); 

 essere regolarmente iscritti e frequentanti i servizi denominati “Nido” e “Sezione Primavera” ubicati a Meda in 

possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi competenti secondo la normativa 

vigente; 

 essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità con indicatore uguale o inferiore a € 35.000,00; 

 

Articolo 3 – Entità dei contributi 

I contributi, erogabili sino a esaurimento delle risorse, sono parametrati sulla base dell’indicatore ISEE familiare 

posseduto, secondo gli importi di seguito dettagliati: 

Fascia ISEE DA € A € Importo mensile del contributo 

1 0 9.880,00 € 200,00 

2 9.881,00 17.680,00 € 150,00 

3 17.681,00 28.620,00 € 100,00 

4 28.621,00 35.000,00 € 50,00 

 

Articolo 4 – Termini per la presentazione delle domande 

Le domande di contributo potranno essere presentate dal 24.10.2022 al 14.11.2022; 

Le domande dovranno essere inviate all’Ufficio Protocollo del Comune di Meda tramite mail all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) posta@cert.comune.meda.mi.it oppure all’indirizzo di posta elettronica semplice 

posta@comune.meda.mb.it, corredate dagli allegati richiesti a pena di inammissibilità. 

 

Articolo 5 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo, che verrà reso disponibile presso le strutture educative 

interessate al fine di facilitare l’informazione e la comunicazione alle Famiglie, nonché sul sito internet istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo www.comune.meda.mb.it. 

Al modulo il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione: 

 fotocopia del documento d’identità del dichiarante; 

 copia della regolare iscrizione al servizio per la prima infanzia; 

 copia delle ricevute di pagamento delle rette mensili effettuate per il corrente anno educativo alla data di 

presentazione della domanda oggetto del presente Avviso Pubblico. 

 

Articolo 6 – Controlli e sanzioni 

Le dichiarazioni contenute nelle domande di erogazione del contributo sono rese in forma di autocertificazione ai 

sensi del DPR 445/2000 e sottoposte a controlli da parte del Comune di Meda. Eventuali dichiarazioni false o 
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mendaci comportano la decadenza immediata dal beneficio ottenuto, nonché responsabilità penale, ai sensi della 

normativa in materia. 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare gli uffici comunali Istruzione e Punto Servizi al 

Cittadino ai seguenti recapiti: telefono 0362.396.523/522/221 – indirizzo e-mail: istruzione@comune.meda.mb.it 

– puntoservizi@comune.meda.mb.it. 

 

Meda, 21 ottobre 2022 

 

Il Dirigente ad Interim Area Servizi alla Cittadinanza 

Dr.ssa Paola Cavadini 
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