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Area Servizi alla Cittadinanza 

CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE FAMIGLIE / UTENTI RESID ENTI IN MEDA CHE 
FREQUENTANO LE “SEZIONI PRIMAVERA” PER L’ANNO EDUCA TIVO 2019/2020. 

D.Lgs. n. 65/2017  “ istituzione del sistema integrato di educazione  e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni”. Riparto e assegnazione dei finanziamenti relativi agli interventi a favore delle famiglie  

D. G. R. n. XI/ 2108 del 09.09.2019 - annualità 2019 - 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL COMUNE DI MEDA 
  
in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative: 
 
• la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione”; 
• 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; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 08/04/2019  avente per oggetto “ D. Lgs. n. 65/2017 
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni – riparto e 
assegnazione dei finanziamenti relativi agli interventi a favore delle famiglie/utenti residenti in meda 
che frequentano le “sezioni primavera” per l’anno educativo 2018/2019”;  

• la D. G. R. n. XI/2108 del 09/09/2019 avente per oggetto: “ Sistema integrato dei servizi di educazione 
e istruzione dalla nascita sino a sei anni – Programmazione regionale degli interventi e criteri di riparto 
del Fondo Nazionale annualità 2019; 

 
Vista la deliberazione di G. C. n. 17 del 03.02.2020 avente per oggetto: attuazione D.LGS.65/2017 
Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni – fondi annualità 2019 – 
approvazione bozza di convenzione con strutture educative e bando per concessione contributi alle 
famiglie frequentanti le sezioni primavera – a.e. 2019/2020 – 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
indice un bando finalizzato alle famiglie residenti nella città di Meda iscritte e frequentanti nel corrente 
a.e. 2019/2020 le “sezioni primavera” inserite nei seguenti servizi per la prima infanzia convenzionati con 
il Comune di Meda: 
- “Centro per l’infanzia Briciole di Luna” Via Pietro Orsi 9 Meda; 
- Ente Morale Causa Pia Asilo Infantile – scuola dell’infanzia paritaria “Giovanni XXIII” Via Giovanni 

XXIII 1 Meda - scuola dell’infanzia paritaria “Maria Bambina” Corso Matteotti Meda ; 
- scuola dell’infanzia paritaria “San Pietro” Via Milano 121 di Meda; 

 



 

 
manuel.marzia@comune.meda.mb.it  - Tel. 0362 396520  Fax 0362 75252 

2

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 

 
 
 
Area Servizi alla Cittadinanza 

1-Finalità del beneficio 
Il beneficio di cui all’oggetto prevede il sostegno al reddito delle famiglie residenti in Meda, mediante un 
contributo economico rivolto al pagamento della retta mensile prevista per la frequenza delle Sezioni 
Primavera .  
 
2-Requisiti per l’accesso: 
• essere residenti nel Comune di Meda; 
• essere regolarmente iscritti e frequentanti le sezioni primavera inserite nelle suddette strutture 

educative convenzionate; 
• essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità uguale o inferiore ad € 35.000,00; 
• in caso di cittadini stranieri è richiesto il possesso del permesso/carta di soggiorno. 
 
3-Termini di apertura del bando: 
Le domande di partecipazione al presente bando potranno essere presentante dal 10/02/2020 al 
20/03/2020. Le domande dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo del Comune di Meda e 
corredate degli allegati richiesti. 
 
4-Modalità di presentazione delle domande: 
Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo, che verrà recapitato dall’ufficio di 
riferimento alle strutture convenzionate per facilitare l’informazione e la comunicazione alle famiglie di 
tale provvedimento, disponibile on line sul sito istituzionale e presso l’ufficio Istruzione del Comune di 
Meda -Piazza Municipio n.4 - e il Punto Servizi al Cittadino c/o PalaMeda  Via Udine Q.re Polo. 
Al modulo il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione: 
• fotocopia del documento d’identità del dichiarante; 
• in caso di cittadini stranieri copia del permesso/carta di soggiorno ; 
• certificazione ISEE in corso di validità; 
• copia della regolare iscrizione alla Sezione Primavera; 
• copia delle ricevute di pagamento delle rette mensili effettuate per il corrente anno educativo. 
 
5-Controlli e dichiarazioni mendaci 
Spetta al Comune di Meda espletare le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione 
familiare dichiarata utilizzando le banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione. Eventuali 
dichiarazioni false o mendaci comportano la decadenza immediata del beneficio ottenuto, nonché 
responsabilità penale, cui seguiranno le dovute segnalazioni alle Autorità competenti. 
 
Per qualsiasi chiarimento e informazione è possibile contattare l’ufficio Istruzione  presso il Comune di 
Meda - P.za Municipio, 4 tel. 0362396523 e-mail istruzione@comune.meda.mb.it oppure il Punto Servizi 
al Cittadino presso PalaMeda - Via Udine Quartiere Polo- tel. 0362396221 e-mail 
puntoservizi@comune.meda.mb.it  
 
Il Dirigente dell’Area  Servizi alla Cittadinanza  
Dott. Manuel Marzia  


