AREA “SERVIZI ALLA PERSONA”
Servizio Scolastico Educativo - Diritto allo Studio
AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (I.S.E.E.)
A.S. 2019/2020 DEI SEGUENTI SERVIZI: NIDO D’INFANZIA - MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE
D’INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.

LA RESPONSABILE D’AREA
Visto l’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.2011, n° 214, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.2013, n° 159;
Vista la Legge Regionale Toscana n° 32 del 26.7.2002, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento emanato con D.P.G.R. n° 47/R/2003, e relative modifiche, integrazioni e sostituzioni;
Visto il Regolamento Comunale di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai Servizi
Scolastici;
Vista la Deliberazione della Giunta n° 66 del 29.7.2015;

RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di richiesta di agevolazione tariffarie per l’anno scolastico
2019/2020, relativamente ai servizi di:
Nido d’Infanzia (tariffa fissa);
Servizio Mensa Scolastica (scuole d’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado);
Servizio Trasporto Scolastico (scuole d’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado).
Saranno applicate le seguenti fasce reddituali:

NIDO D'INFANZIA
Riduzione

30%

Soglia Reddito ISEE fino ad € 5.600,00

SERVIZI MENSA E TRASPORTO
Riduzione

100%

Soglia Reddito ISEE

fino ad € 3.000,00

Riduzione

50%

Soglia Reddito ISEE

da € 3.000,01

Riduzione

25%

Soglia Reddito ISEE

da € 5.500,01

fino ad € 5.500,00

fino ad € 7.500,00

Le domande di richiesta di agevolazioni tariffarie, con allegata copia del certificato attestante il reddito I.S.E.E. in corso di
validità, redatte secondo appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio Scuola del Comune di Foiano della Chiana - Palazzo
Granducale - Piazza Cavour n° 7, (2^ piano), oppure scaricabili dal sito internet del Comune stesso www.comune,foiano.ar.it

devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune nel periodo

dal 1° al 30 Agosto 2018 (entro le ore 12.00)
l’eventuale concessione dell’agevolazione avrà decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico-educativo.
Le domande presentate oltre il predetto termine potranno essere accolte solo a seguito di immigrazione intervenuta
successivamente alla data del 1° settembre 2019.
Possono beneficiare delle suddette agevolazioni i cittadini residenti nel Comune di Foiano della Chiana che hanno i
figli frequentanti i nidi d’infanzia, le scuole d’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondarie di 1° grado.
Il servizio scolastico-educativo procederà alle funzioni di controllo, circa la veridicità della situazione socio-economica
dichiarata e potrà avvalersi, in qualsiasi momento, degli Organi Statali competenti.
Foiano della Chiana, li 1° agosto 2019

LA RESPONSABILE D’AREA
Dott.ssa Lucia Mazzetti
Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

