AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle domande per la richiesta di un contributo rivolto ai servizi educativi (fascia 36 anni comprese le sezioni primavera ) a titolo di sostegno economico per i gestori
delle scuole
dell'infanzia statali e paritarie e sezioni primavera, che svolgono servizi per la disabilità dei piccoli
alunni
PREMESSO che con legge 13/7/15, n. 107 è stata attuata la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" art. le. 180 e 181 lett. e).

CHE il D. Lgs.del 13/4/17 n.65 ha previsto I "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino ai sei anni", a norma dell'art.1 c. 180 e 181, lett. e), della L. 13/7/15, n.107.
CONSIDERATO il periodo di sospensione delle attività delle istituzioni educative, in seguito alla chiusura
anticipata di tutte le attività didattiche comprese le scuole dell'infanzia statali, paritarie e sezioni
primavera, a seguito del DPCM del 4 marzo 2020, che ha determinato il mancato espletamento di tanti
servizi rivolti all'infanzia, l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 206 del 5.05.2020 al fine
di prevedere azioni di intervento contro la crisi derivante dall'epidemia COVID 19, ha ritenuto utilizzare
parte delle somme assegnate residue relative alle annualità 2017 e 2018, per un contributo agli enti
gestori delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e sezioni primavera , così come previsto dal D.Lgs.
65/17, per garantire a tutti gli alunni con disabilità l'integrazione scolastica, nonché sostenere la
realizzazione di servizi/laboratori/progetti, rivolti alla disabilità dei bambini;
Il DIRIGENTE
RENDE NOTO CHE
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino alle ore 12:00 del giorno 25.02.2021
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ad un contributo, così come
previsto dal Dlgs 65/17 rivolto ai gestori delle scuole dell'infanzia statale , paritaria e sezioni primavera,
finalizzato ad incrementare i servizi rivolti agli alunni disabili;
ART.1 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Possono presentare la domanda i gestori delle scuole dell'infanzia statale, paritarie in possesso del
riconoscimento della parità ai sensi della L. 62/2000 e sezioni primavera regolarmente autorizzate al
funzionamento per l'anno scolastico 2019/2020 e/o 2020/21
ART.3 - MISURA DEL CONTRIBUTO
Il riparto della somma totale disponibile, sarà assegnata tra tutti i soggetti gestori in modo proporzionale
al numero dei bambini disabili iscritti alla scuola dell'infanzia nell'anno scolastico 2020/21, nonché ai
gestori delle scuole dell'infanzia che offrono servizi per gli alunni disabili e/o che intendono ampliare gli
stessi, con progetto e/o laboratori e/o acquisti di arredi speciali;
ART.4 -TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al finanziamento dovrà essere redatta utilizzando l'apposita modulistica
predisposta dal Comune e dovrà essere firmata dal rappresentante legale digitalmente o in modo
autografato, in questo caso dovrà essere allegato il documento di identità del firmatario in corso di
validità. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e implicheranno
l'attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute
La domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata presso il
Comune di Messina entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.02.2021, con le seguenti modalità:
a) A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Messina- Piazza Unione Europea Messina;
b) A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.messina.it;

c) A mezzo raccomandata A/R.
E' preferibile la trasmissione per via telematica.
In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c) del presente articolo, la
raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo pertanto, ai

fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.
ART.5-MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO
Il Comune di Messina prende in carico le domande pervenute, verifica il possesso dei requisiti nonché la
documentazione presentata a corredo della domanda e conseguentemente calcola gli importi da
riconoscere in modo proporzionale ai bambini disabili iscritti, nell'anno scolastico 2020/2021, nonché ai
progetti/servizi/arredi H che si intendono rivolgere agli alunni con disabilità;
L'elenco degli aventi diritto con l'importo spettante non sarà pubblicato sull'Albo Pretorio On line nel
rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e
del D.Lgs. n. 196/03. Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Messina
all'indirizzo www.comune.messina.it, mediante pubblicazione di un Avviso pubblico, per informare gli
interessati delle modalità di consultazione dell'Elenco stesso.
La pubblicazione dell'avviso sopracitato sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico
dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.
ART.6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Al BENEFICIARI
Il contributo assegnato verrà erogato ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune di Messina
Dipartimento servizio alla persona e alle imprese , tramite accredito su IBAN indicato nel modulo di
domanda.
ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Messina ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati, per un minimo del 5% delle domande
pervenute.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
penale dell'interessato, si procede a norma di legge.
ART. 8 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è dir. di sez/ne
amm/va dott.ssa Melania Ciuci (Tel. 0989/7723441- e-mail melania.ciuci@comune.messina.it).
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di
chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi - dalla data di pubblicazione del presente bando - dir. di
sez/ne amm/va dott.ssa Melania Ciuci (Tel. 090/7723441 - e-mail melania.ciuci@comune.messina.it ),
presso il Dipartimento servizio alla persona e alle Imprese Ufficio pubblica istruzione viale Boccetta
palazzo del Palacultura is 343 Messina nelle giornate ed orari di apertura al pubblico (Lunedì - Mercoledì Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00), previo appuntamento.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è il Comune di Messina.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in' occasione del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
ART. 10- PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene affisso sull'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune
all'indirizzo www.comune.messina.it.

ç:_ <ro

Il Dirigente
Dott. Salvatore de Francesco

