CITTA' DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E IMPRESA
Servizio pubblica istruzione e cultura

AVVISO
OGGETTO: CONTRIBUTO DESTINATO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 2021/2022 PER LE
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (Direttiva regionale prot. n. 36666 del 28 settembre 2021)
decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017.
Con il presente avviso si porta a conoscenza degli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie,
presenti nel comune di Messina, che con nota prot. 51146/istr del 18 novembre 2021 della Regione
Siciliana, Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione ,
dell'Università e del diritto allo studio, pubblicata sull'Albo Pretorio di questo Ente, in attuazione alla
Direttiva Regionale prot. 36666 del 28 settembre 2021, sono indicate le modalità per l'ottenimento di un
"contributo gestione per sezione", anno scolastico 2021/2022.
Ai sensi della citata normativa sono ammissibili tutte le spese , sostenute esclusivamente nell'anno
scolastico 2021/22, fino ad un massimo di€ 3.900,00 per sezione, secondo il seguente criterio:
A. SPESE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA fino ad un massimo del 30%
del contributo ( € 1170,00) per ogni sezione per spese previste dallo schema di DM, trasmesso dal
Ministero dell'istruzione con nota prot. 32144 del 27.07.2021
B. ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO sino ad massimo del
70% ( e 2.730,00) per ogni sezione per l'abbattimento delle rette, destinato
prioritariamente alle
famiglie che abbiano un iISEE in corso di validità non superiore a€ 15.748,78
Gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, entro e non oltre il 15 dicembre 2021, dovranno
trasmettere l'istanza di ammissione al contributo e la documentazione a corredo, utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente avviso, al seguente indirizzo:
COMUNE DI MESSINA -DIPARTIMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
protocollo@pec.comune.messina.it

E ALLE IMPRESE

Chi avesse necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi alla dott.ssa Melania Ciuci (Tel.
090/7723441 - e-mail m.ciuci@comune.messina.it ), presso il Dipartimento servizio alla persona e alle
Imprese Ufficio pubblica istruzione - viale Boccetta palazzo 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.

F.to il Dirigente
Dott. Salvatore De Francesco

