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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SCOLASTICO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
VISTA la Legge Regionale n.19  del 10 luglio 2006 ad oggetto “Disciplina del sistema 
integrato dei servizi sociali per la dignità  e il benessere delle donne e degli uomini in 
Puglia” dalla quale si evince che la Regione Puglia programma, coordina e assicura un 
sistema integrato d’interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di 
persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, operando per 
prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da 
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare ; 

VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007e s.m.i.;  

RENDE NOTO 

Art. 1 - Oggetto 
L’Amministrazione Comunale intende procedere all’assegnazione, per l’anno 2020/2021, 
di buoni a favore delle famiglie residenti nel Comune di Foggia che hanno necessità di 
iscrivere il proprio figlio presso gli asili nido autorizzati di cui al successivo Art.5. 



Art. 2 - Requisiti di accesso 
Possono richiedere il buono i referenti del nucleo familiare che, alla data della 
presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: 
• Presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi; 
• Residenza o domicilio nel Comune di Foggia del minore al momento della 

presentazione della domanda; 
• ISEE non superiore a € 40.000,00 in vigore al momento della presentazione della 

domanda e senza omissioni; 

Art. 3 - Formazione della graduatoria 
Al fine di determinare l’ordine di priorità per l’ammissione al beneficio, sulla base delle 
autodichiarazioni rese nella domanda e della verifica ISEE, le domande saranno 
automaticamente ordinate in modo decrescente secondo i criteri di priorità di seguito 
richiamati: 

• Valore ISEE ordinario 
• Presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile 
• Presenza nel nucleo familiare di più minori 0-17 anni 
• Condizione lavorativa della madre/padre 

 

1. Condizione economica del nucleo familiare (ISEE ordinario) max 50  
                
Il punteggio massimo di pt. 50 si attribuisce ad ISEE pari a “0”. Per gli altri valori 
ISEE si applica la seguente formula per l’attribuzione del punteggio:                
50 – (valore ISEE/800) = punteggio (da arrotondarsi alla 3° cifra decimale) 

2. Carichi di cura familiare (come da nucleo familiare posto a base del calcolo 
ISEE) punti 20.    
                                                                                                     
Si attribuiscono 20 punti nel caso in cui vi sia almeno un disabile nel N.F 

3. Carichi di cura familiare (come da nucleo familiare posto a base del calcolo 
ISEE) max punti 20   
 
così attribuiti: 
Nucleo composto da almeno 2 componenti di età compresa tra 0 e 17 anni  Pt.   15 
Nucleo composto da 3 o più componenti di età compresa tra 0 e 17 anni      Pt.   20 

4. Condizione lavorativa della madre e/o del padre punti 10  
 
Si attribuiscono 10 punti nel caso in cui vi sia almeno un/a lavoratore/trice 

 
A parità di punteggio, l’ordinamento delle domande è determinato dall’ordine di 
presentazione delle domande da parte dei referenti del Nucleo Familiare. 

 
 



Art. 4 – Compartecipazione 
Il pagamento della retta sarà corrisposto all’asilo nido con le seguenti modalità: 
- Quota parte dal Comune di Foggia, tramite il Buono Servizio; 
- In quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, dal referente del Nucleo 

familiare, come di seguito indicato: 
 

FASCIA I.S.E.E. TARIFFA MENSILE 

1° da €  0 a  € 5.000,00 €                                   80,00 

2° da €    5.000,01 a  € 9.000,00 €                                 120,00 

3° da €        9.000,01 a  € 12.000,00 €                                  160,00 

4° da € 12.000,01       a  € 15.000,00 €                                 220,00 

5° da €  15.000,01       a  € 18.000,00 €                                 260,00 

6° da €     18.000,01 a  € 25.000,00 €                                 300,00 

7° da €  25.000,01 a  € 40.000,00 €                                 350,00 
 

Art. 5 – Beneficiari dell’intervento 
Sono individuati come beneficiari dell’intervento, per l’anno educativo 2020/2021, le 
famiglie rientranti nella graduatoria stilata dal Servizio Istruzione a seguito 
dell’applicazione dei criteri di cui ai precedenti Artt. 3 e 4, fino alla copertura di bilancio del 
Comune pari a € 800.000,00 (IVA inclusa), salvo ulteriori finanziamenti. 
Non sono ammesse richieste di beneficio relative ai nati prima dell’01.01.2018 e dopo il 
31.05.2020. 
In quest’ultimo caso, per i nati dopo il 31.05.2020, saranno prese in considerazione le 
domande solo se vi sarà disponibilità di bilancio. 
I buoni verranno corrisposti mensilmente per undici mesi scolastici (1° settembre – 31 
luglio), direttamente al nido frequentato dopo che quest’ultimo avrà comunicato e attestato 
al Comune – Servizio Istruzione – l’iscrizione e la frequenza dell’alunno beneficiario del 
buono.  
L’assenza ingiustificata protratta per 15 giorni consecutivi e/o il mancato pagamento della 
retta mensile comportano la decadenza dal beneficio. 
In tali casi, si procederà all’assegnazione del buono revocato ad altro beneficiario secondo 
l’ordine di graduatoria. 
Il buono sarà corrisposto agli asili nido a copertura parziale del costo del servizio per 
bambino. 
Le famiglie che iscrivano 3 figli contemporaneamente al nido hanno diritto alla riduzione 
del 50% della quota a loro carico solo per il terzo bambino. 
 

Art. 6 – Asili Nido autorizzati 
Vengono di seguito indicati gli asili nido autorizzati al funzionamento presso cui è 
ammessa la frequenza ai fini della erogazione del buono in oggetto. In ogni struttura 
saranno ammessi max n. 20 bambini beneficiari del buono, fatta salva la disponibilità 
finanziaria per ulteriori buoni. 
 



 
ASILI NIDO (3-36 MESI) 

 
   

• Le Prime Coccole: via C. Cantù 2C/2L 

• Il Giardino di karol e Pio: Via Gioberti /Via F.lli Biondi snc 

• Santa Letizia: Via Marchianò 47 

• Scoletta Gaia: Via Padre Angelico da Sarno 14  

• S. Francesco: Via Mons. Lenotti 73/75 

• Piccolo Principe : R.ne Candelaro 92/L 

• Maria Montessori: Via Sabotino 23 

• S. Marcellina : C.so Garibaldi 108 

• Simone Weil: Via Grilli 2 

• S. Rita Via E. Nardella 16/b/c/d 

• Sorriso del Sole :Via Amorico 19 

• La Casa Giocosa: Via Michele Menichella, 6/l 

• Mondo Piccolo: Via G. Gentile 103 

• Smaldone: via Smaldone 2 

• Kindergarten: Via Sandro Pertini 14 

• Adele Costa Gnocchi via Sabotino 25 

• Melina Glaciale: Soc. Coop. Via Fasani 50 

• Orsetti Felici: Via Ciano 2/N-12/N 

• La Madonnina: Via Lecce 7/B-7/C 

• Le Coccole: Via Miochele Bisceglia snc 

• San Michele Arcangelo: Largo Madonnina 2 

• La Casa Volante: V.le Europa snc 

 

 
 
 
L’assegnazione del buono verrà effettuata seguendo l’ordine di graduatoria e fino a 
esaurimento della somma a disposizione. 



Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di richiesta del buono dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il 
modulo scaricabile dal portale internet del Comune di Foggia www.comune.foggia.it. 
La predetta domanda (corredata della copia del documento d’identità e dell’attestazione 
ISEE – in formato pdf), sottoscritta da uno dei genitori, dovrà essere inoltrata ai 
seguenti indirizzi: 
PEC: scolastico.amministrativo@cert.comune.foggia.it  
e-mail: scolastico.amministrativo@comune.foggia.it 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 20/08/2020 - ore 12.00 -  a 
pena di esclusione. 
La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata e dovrà essere allegata copia 
fotostatica del documento d’identità.  
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la 
documentazione richiesta. 

 
Art. 8 - Formazione della graduatoria ed ammissione 

La graduatoria degli aventi diritto, previa verifica dell’ammissibilità delle domande 
pervenute ai sensi del precedente art. 2, verrà formulata, mediante l’applicazione dei criteri 
di cui ai precedenti artt. 3 e 4. 
La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale del Servizio Istruzione e 
pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune di Foggia, a valere ad ogni effetto di legge. 

Art.9 - Documentazione 
Alla domanda dovrà essere allegata attestazione ISEE corrente e la copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

Art.10 - Decadenza 
Il diritto al contributo decade: 

1. qualora venga meno la sussistenza dei requisiti di cui al presente bando a seguito 
di accertamenti disposti dal Comune; 

2. qualora i beneficiari rifiutino i controlli che possono essere disposti dal Comune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n°196 del 30.6.2003, con riferimento al procedimento di che 
trattasi, si informa che: 
3. le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono, esclusivamente, all’espletamento 

della procedura in argomento; 

4. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come 
onere nel senso che l’interessato, se intende partecipare alla procedura selettiva, deve 
rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione; 

5. l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura in 
argomento; 

6. i soggetti o la categoria di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono: 
a. il personale interno dell’Amministrazione Comunale incaricato del procedimento; 
b. ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura, ai sensi della legge 

n°241/1990; 
7. i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal Titolo II, D.Lgs. n°196/2003, cui si rinvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: Servizio Istruzione Sig. Tagliente Ernesto tel. 
0881/814321 

 pec:  scolastico.amministrativo@cert.comune.foggia.it    

e-mail: scolastico.amministrativo@comune.foggia.it  

 


