
  COMUNE DI CALCIO 
Provincia di Bergamo 

Area Servizi alla Persona 

 
SECONDO BANDO PUBBLICO  

PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI 
FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  

“ASILO INFANTILE G. VESCOVI” A.S. 2020/2021 
 

 

Art. 1 - Finalità 

I contributi, che saranno erogati direttamente alla Scuola, rappresentano un sostegno alle famiglie, 
impegnate nel pagamento della retta di frequenza dei minori iscritti alla scuola dell’infanzia paritaria, 
convenzionata con il Comune di Calcio, “Asilo Infantile G. Vescovi”, al fine di assicurare pari 
opportunità nei percorsi d'istruzione.  

Art. 2 - Requisiti per l'accesso al contributo 

Possono presentare domanda per richiedere il contributo i genitori (o chi esercita la potestà 
genitoriale) dei minori che sono iscritti e frequentano la scuola dell'infanzia sopra citata, in possesso 
dei seguenti requisiti:  
- Entrambi i genitori e i figli devono essere residenti nel Comune di Calcio;  
- Nel caso di genitori non italiani o non appartenenti alla Comunità europea, almeno uno dei 

genitori deve essere in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo o carta di 
soggiorno; 

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità, 
uguale o inferiore a euro 20.000. 

 
Art. 3 – Formazione della graduatoria e quantificazione del contributo 

Le domande pervenute verranno esaminate dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in 
collaborazione con l'Assistente sociale, per valutare il possesso dei requisiti richiesti. 

Non saranno accolte domande incomplete o presentate fuori termine. 

Qualora la famiglia avesse più di un figlio che frequenta la scuola dell’Infanzia di cui trattasi dovrà 
presentare una domanda distinta per ogni figlio. 

Verrà stilata una graduatoria di tutte le istanze pervenute nel rispetto dei seguenti criteri: 

1) Verranno accolte in primo luogo tutte le istanze presentate dai genitori dei minori iscritti 
all’ultimo anno di scuola dell’infanzia, purchè in possesso dei requisiti richiesti. 

2) Nel caso di disponibilità di fondi, saranno prese in considerazione anche le domande 
pervenute dai genitori i cui figli minori frequentano, in ordine, il secondo anno e a seguire il 
primo anno della scuola medesima.   

3) I contributi verranno erogati, fino all’esaurimento dell’importo complessivo messo a 
disposizione dall’Amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dalla seguente tabella: 

 

1 da euro 0 a euro 5.000,00 
euro 150,00 per ogni 

alunno 

2 
da euro 5.000,01 a euro 

10.000,00 

euro 100,00 per ogni 

alunno 



3 
da euro 10.00,01 a euro 

15.000 

euro 80,00 per ogni 

alunno 

4 
da euro 15.000,01 a euro 

20.000 

euro 50,00 per ogni 

alunno 

5 Oltre euro 20.000 Euro 0 

-  

 

4) Nel caso in cui i fondi stanziati dall’Amministrazione comunale (€ 12.550) non fossero 

sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà data priorità ai nuclei familiari che, 

seguendo l’ordine stabilito ai punti 1 e 2 del presente articolo, rientrano in prima fascia e poi, 

a seguire, nelle ulteriori fasce nel relativo ordine (2°- 3°-4….) della tabella di cui al punto 3 

del presente articolo. 

5) Nel caso in cui tutte le domande pervenute venissero finanziate e dovessero avanzare risorse 

economiche, queste costituiranno economie. 

6) La graduatoria del bando emesso a novembre viene ritenuta valida a tutti gli 
effetti. I beneficiari inseriti nella stessa, qualora ritenessero di avere diritto ad un 
contributo più favorevole a seguito dell’emissione del presente bando, potranno 
inoltrare una nuova domanda corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità 
(2021). L’eventuale contributo scaturente dalla nuova graduatoria, se più 
favorevole, sarà sostitutivo, rispetto a quanto già spettante e avrà decorrenza dal 
mese di gennaio 2021. Rimane invariato il contributo attribuito per il mese di 
dicembre 2020. 

7) Qualora si rendesse necessario ordinare le domande pervenute in parità di condizione 

all’interno della stessa fascia ISEE, saranno utilizzati i seguenti criteri, nell’ordine in cui 

vengono elencati:  

 

 CRITERI DI PRECEDENZA  PUNTI 

1 Situazione di Handicap fisico o psicologico del bambino 5 

2 Nucleo familiare più numeroso (inteso come genitori+ figli conviventi) 4 

3 Presenza nel Nucleo Familiare di genitore o fratelli con handicap  3 

4 Bambino con fratelli che frequentano la stessa scuola 2 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

Le domande vanno presentate entro il 28/02/2021, mediante compilazione dell’apposito 
modulo predisposto dal Comune, corredato dalla seguente documentazione: 

1) attestazione ISEE in corso di validità (2021) non superiore a € 20.000; 

2) documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

3) per i cittadini extracomunitari: permesso di lunga durata CEE di almeno uno dei genitori, 
permessi di soggiorno per protezione umanitaria o sussidiaria. 

4) Certificato di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile G. Vescovi per l’anno scolastico 
2020/2021. 

 
Nel caso di più alunni è necessario compilare un modulo per ogni singolo alunno. 
 
La consegna della domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, e dei relativi 
allegati, dovrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità: 

1) mediante inoltro all’indirizzo email: info@comune.calcio.bg.it  – 

mailto:info@comune.calcio.bg.it


In tal caso la richiesta dovrà essere compilata, stampata, firmata, scansionata in formato 

PDF (non formato fotografico). La trasmissione di istanze via email non ha garanzie di 

ricezione. È onere del richiedente, quindi, accertarsi dell’avvenuta ricezione telefonando 

all’ufficio protocollo (0363/968444 int. 1); 

2) in formato cartaceo, all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico allo 

0363/968444 int. 1 

Art. 4 - Controlli 

Il Comune di Calcio, tramite l’Ufficio Servizi alla Persona, effettuerà controlli puntuali per verificare 
la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti e per verificare la frequenza scolastica dei 
beneficiari dell'agevolazione.  

Il Comune di Calcio si riserva di assumere le opportune iniziative, anche legali, in caso di dichiarazioni 
mendaci o incomplete.  

Art. 5 - Modalità di liquidazione dei contributi 

Il beneficiario del contributo è la famiglia assegnataria mentre il mandato di pagamento verrà 
intestato e quietanzato alla scuola previa attestazione, da parte del responsabile della stessa, di 
regolare avvenuta frequenza e di regolare versamento della quota a carico della famiglia per il 
periodo di riferimento. 

Il contributo alla Scuola verrà erogato in due rate di cui la prima entro il 31 marzo 2020 e la 
seconda entro il 31 luglio 2021. 

Il contributo:  

a) decorrerà dal mese di GENNAIO 2021 previa verifica di effettiva frequenza dell’alunno 
beneficiario; 

b) non verrà erogato se la famiglia, al momento della presentazione della domanda, è 
beneficiaria di contributi analoghi, fino alla concorrenza dell’importo degli stessi.  

c) non verrà assegnato se, da controlli effettuati, il minore non risultasse iscritto o frequentante 
la scuola dell’infanzia. 

d) non verrà assegnato qualora l’esercente la patria potestà non avesse provveduto al 
pagamento anticipato della quota residua a suo carico della retta mensile scolastica. E’ 
rimandata, in tal caso, alla direzione della Scuola dell’Infanzia la decisione di sospendere o 
meno la frequenza dell’alunno. 

e) verrà revocato, con recupero delle somme eventualmente già erogate, se i dati autocertificati 
in sede di istanza dovessero risultare non veritieri con obbligo da parte della famiglia di 
riversare alla scuola l’importo del contributo revocato. 

f) verrà altresì revocato qualora non venissero comunicate, entro 15 giorni dal verificarsi 
dell'evento, eventuali variazioni che possano incidere sul diritto a percepire il beneficio.  

g) In caso di frequenza plurima (più figli contemporaneamente) il contributo complessivo 
spettante alla famiglia, ed erogato alla scuola, sarà determinato in relazione al numero dei 
figli frequentanti, decurtata la riduzione applicata direttamente dalla Scuola per il caso. 

h) Il servizio sociale, all’atto della formazione della graduatoria, si riserva di valutare l’erogazione 
del contributo comunale a favore dei nuclei familiari beneficiari di RdC, tenendo in 
considerazione, indicativamente, l’importo del beneficio, la durata dello stesso, il reddito 
complessivo e la composizione del nucleo familiare. 

 
Ai sensi della L. 241/90 la parte di procedimento di concessione del beneficio (accoglimento/diniego 
dell’istanza) verrà conclusa entro la fine del mese di dicembre 2020. Gli esiti dell’istruttoria verranno 
comunicati ai richiedenti il contributo.  



La liquidazione e il pagamento del beneficio a favore della Fondazione Vescovi (scuola dell’Infanzia) 
verrà conclusa, secondo le scadenze indicate all’articolo 5, e comunque, previo ricevimento del 
prospetto presenze da parte della Scuola. 

Art. 6 – Informazioni / modulo di domanda 

Per informazioni, occorrerà rivolgersi all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Calcio, tel. 
0363/968444 – int. 2 - mail: cinzia.bariselli@comune.calcio.bg.it; 

Il modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Calcio: www.comune.calcio.bg.it 
o ritirato presso la Segreteria della Fondazione G. Vescovi. 

Art. 7 - Trattamento dei dati 
 

I dati personali raccolti saranno acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai 
Regolamenti, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e Regolamento europeo GDPR 
2016/679. 
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e 
per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

   
Calcio, lì 21/01/2021 
 
 Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

       Claudia Cinzia Bariselli 
 

http://www.comune.calcio.bg.it/

