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COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Città Metropolitana di Palermo
CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
(ART.7, L.R. 29 SETTEMBRE 2016, N.20)
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SI RENDE NOTO
Che con Circolare n.33 del 23 Dicembre 2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
Professionale Servizio XII Diritto allo Studio, in ottemperanza a quanto sancito dalla
Legge Regionale n.20 del 29 Settembre 2016, le Scuole Paritarie possono ottenere il
contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità
certificata ovvero di disagiate condizioni economiche.
Le Scuole paritarie con sede nel territorio comunale, per ottenere il contributo
dovranno pubblicare un apposito avviso per le famiglie degli alunni invitandole a
richiedere la frequenza gratuita e dovranno ammettere gli alunni secondo il seguente
ordine di priorità.
• alunni in condizione di disabilità certificata, nell'ordine dato dall'importo
ISEE, in corso di validità;
alunni
di disagiate condizioni economiche, nell'ordine dato dall'importo JSEE
•
in corso di validità, non superiore ad € 12.058,82;
Il contributo sarà concesso:
• per le Scuole dell'Infanzia paritarie composte da una sola sezione, per un
numero massimo di 2 alunni a condizione che la sezione sia composta da
almeno 8 alunni;
• per le Scuole dell'infanzia paritarie composte da più di una sola sezione, per un
numero massimo di 2 alunni per sezione composta da almeno 15 alunni.

e

Completata questa fase i gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie entro non
oltre il 31 Marzo 2020 dovranno trasmettere l'istanza di ammissione al contributo a
questo Comune utilizzando il mod. Vi sotto forma di autocertificazione.
Entro 30 giorni dalla fine delle attività didattiche le scuole dell'infanzia che hanno
presentato istanza di ammissione al contributo (mod. Pi e mod. P2) dovranno
presentare, a questo Comune, apposita comunicazione, resa ai sensi del DPR 445 del
28 Dicembre 2000, attestante che gli alunni ammessi gratuitamente hanno completato

l'anno scolastico, allegando apposita dichiarazione dei genitori che confeimi la
frequenza gratuita per l'anno scolastico 201912020, mod. P3.
Belmonte Mezzagno, li 22.01.2020
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CONTRIBUTO pERLAMMISSThNE GRAIIJITh DI ALUNNI IN CONDTZIONE Dt DISABILITÀ CERTIPICATA
0VVEO DI PISAQIATE COND!ZJONt SONOMtCI4E jort, i Lr, ZSIQStZGfl n 20) ANNO SCOLASTICO
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Isttu*tone dàa nasa{tà SIno a so eflni, definendo t seMzL gli obiettIvi strategjci, le finalità, il sistema
govBmaflCe e, quin dfl i campiti degli attori istituto nati.
La gestione del s&na in questione prasanta in Sicille. la dopplier Carflp*flZfl Osi DifrEirliarentO per la
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