COMUNE DI URBINO
Ufficio Politiche Educative

AVVISO PUBBLICO
Si informano i genitori dei bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali “Tartaruga” e
“Valerio” che la Regione Marche ha finanziato, anche per l’anno educativo 2018/19,
l’intervento “Voucher per l’acquisizione di servizi socio – educativi per minori a carico” che
prevede l’erogazione di un contributo alle famiglie per la compartecipazione, totale o
parziale, alla spesa sostenuta per il pagamento della retta di frequenza.
Beneficiari
I voucher sono destinati alle famiglie, residenti o domiciliati nella Regione Marche, con
minori conviventi a carico di età compresa tra 3 e i 36 mesi.
Requisiti
Al momento della presentazione della domanda, i genitori devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 essere cittadini italiani o di uno Stato Membro dell’Unione Europea o di una
nazione non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di
soggiorno da almeno tre anni;
 essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione Marche;
 essere esercenti la potestà genitoriale;
 essere entrambi occupati;
 possedere un ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000,00.
Verrà riconosciuto un solo voucher a famiglia, anche in presenza di più figli nella fascia 3 –
36 mesi.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate direttamente dagli interessati esclusivamente in
via

telematica

attraverso

il

sistema

SIFORM2

all’indirizzo:

https//siform2.regione.marche.it
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura informativa è possibile rivolgersi agli
Uffici dell’Ambito Territoriale Sociale 4 siti ad Urbino in via Puccinotti n. 3 – ultimo piano

– tel. 0722/309353, oppure contattare il servizio di assistenza regionale all’indirizzo
siform@regione.marche.it o al numero telefonico 071/8063442.
L’invio telematico della domanda di accesso al beneficio dovrà essere effettuato entro le
ore 12,00 del 2 luglio 2018.
Modalità di fruizione e caratteristiche del voucher
Le famiglie potranno utilizzare i voucher per concorrere alle spese di frequenza dei propri
figli ai nidi d’infanzia pubblici e privati autorizzati ed accreditati.
Il valore massimo del voucher è pari a € 200,00 mensili e potrà essere speso per un numero
di 10 mensilità per un valore massimo complessivo di € 2.000,00. In ogni caso il valore del
voucher non potrà comunque mai eccedere il costo della retta.
Affinché il voucher possa essere utilizzato sono necessari almeno 16 giorni di frequenza
mensili del servizio; a tal proposito si precisa che sono considerati nel computo dei 16
giorni le assenze per malattia attestate da certificazione medica e le assenze nelle giornate
feriali per chiusura del servizio previste dal calendario scolastico o dal programma degli
ambientamenti nel mese di inserimento dei nuovi iscritti.
L’erogazione del voucher è cumulabile con altre forme di beneficio economico purché
aventi finalità diverse dall’intervento del presente avviso.
Formazione della graduatoria e assegnazione del beneficio
I voucher saranno assegnati ai beneficiari sulla base delle risultanze della graduatoria
regionale.
Tale graduatoria sarà formata in base ai punteggi attribuiti in relazione ai seguenti
indicatori di valutazione: numero persone conviventi, disabili conviventi, Isee.
Le domande potranno essere finanziate qualora il punteggio sia pari o superiore a 60
punti.
Modalità di erogazione e rimborso dei voucher
Le famiglie saranno rimborsate delle rette pagate sulla base dell’avvenuta frequenza
mensile al servizio e dell’avvenuto pagamento delle rette a seguito di presentazione di
apposita domanda a cui saranno allegati:
 l’attestazione mensile di frequenza;
 le ricevute di pagamento mensili;
 la dichiarazione di non cumulabilità del beneficio con altri aventi le medesime
finalità;
 gli eventuali certificati medici attestati le assenze per malattia;
 il calendario scolastico;
 l’attestazione degli inserimento programmati.

Le suddette richieste di rimborso dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:
 entro il 20.01.2019 per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018;
 entro il 20.03.2019 per i mesi di gennaio e febbraio 2019;
 entro il 20.05.2019 per i mesi di marzo e aprile 2019;
 entro il 20.08.2019 per i mesi di maggio e giugno 2019.
Ulteriori informazioni
Si comunica che tutta la documentazione regionale relativa all’intervento in oggetto
(decreto, avviso e modulistica) è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune
www.comune.urbino.pu.it – area tematica “scuola e studio”.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l’Ufficio dell’Ambito Territoriale Sociale 4 –
tel. 0722/309353.
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