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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FONDO VARIABILE SCUOLE 
DELL’INFANZIA PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Premessa                                                                                                                                                           
Il Comune di Montechiarugolo, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.42 
del 02/04/2020, emana il seguente Bando pubblico per la concessione di contributi a favore 
delle famiglie di bambini residenti, frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate 
con il Comune di Montechiarugolo, per l’anno scolastico 2020/2021.          

 

Finalità del Fondo        

I contributi rientrano tra gli interventi di cui alla Convenzione con le Scuole dell’Infanzia Paritarie 
approvata con deliberazione consiliare n.113 del 27/12/2019, sottoscritta in data 18/02/2020 e 
sono erogati direttamente alle scuole, a cui verrà rimborsata la differenza fra la quota di 
compartecipazione richiesta e la quota applicata alle famiglie aventi diritto al contributo. 
L’agevolazione costituisce un sostegno alle spese di frequenza, al fine di assicurare pari 
opportunità nei percorsi di istruzione. 
 

Requisiti per l’accesso all’agevolazione 

Possono presentare la domanda per richiedere la quota di compartecipazione agevolata i 
genitori  (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei bambini  che frequentano le scuole 
dell’infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Montechiarugolo, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

A) bambini residenti nel Comune di Montechiarugolo; 

B) bambini appartenenti a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) pari o inferiore a Euro 20.000,00.  

 

La concessione dell’agevolazione è poi subordinata all’effettiva frequenza della scuola 
dell’infanzia paritaria convenzionata per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Entità delle risorse e delle agevolazioni a disposizione 

L’assegnazione per l’anno scolastico 2020/2021  ha uno stanziamento pari a Euro 56.000,00.                       
Di seguito viene indicata l’entità delle agevolazioni, in base alle fasce ISEE: 

FASCE ISEE 
RIDUZIONE MENSILE 

DELLA RETTA in Euro 

RIDUZIONE ANNUA RETTA PARI A  

CONTRIBUTO ANNUO di Euro 

0-6.000 200 2.000 

6.001 – 12.000 130 1.300 

12.001-20.000 70 700 

 

In caso di richieste eccedenti, o inferiori  alla disponibilità del fondo, si procederà secondo i   
criteri suppletivi approvati dalla Giunta comunale. 
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Modalità di presentazione delle domande 

E’ fissato  al 31 luglio 2020  il termine entro cui dovranno essere presentate 
le domande di contributo, esclusivamente on-line, tramite il sistema 
EntraNext, accessibile dal seguente indirizzo:  

https://portale-montechiarugolo.entranext.it/Home. 

 

Tempi di risposta 

Sarà cura del Servizio Scuola del Comune comunicare, durante il mese di settembre - fatti salvi 
eventuali rinvii imputabili a carenza documentale delle richieste pervenute - l’esito della 
domanda presentata  e la quantificazione del contributo mensile.  

 

Controlli 

Il Comune di Montechiarugolo, sia durante che al termine dell’anno scolastico, effettuerà 
controlli a campione per controllare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti e 
per verificare la frequenza dei beneficiari dell’agevolazione.  

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

 

Trattamento dati 

I dati personali raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai 
Regolamenti, nel pieno rispetto Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679. 

 

Informazioni  

Per ulteriori informazioni,  rivolgersi al Servizio Scuola del Comune, ai seguenti recapiti: 

Tel.0521/687730  

E-mail: 

d.gambetti@comune.montechiarugolo.pr.it. - scuola@comune.montechiarugolo.pr.it. 

 

Montechiarugolo, 10/04/2020    

 Il Responsabile del Settore Servizi alla persona 

 Gian Franco Fontanesi 

 (documento firmato digitalmente) 

     

                                                                                     

 


