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AVVISO PUBBLICO 

 

ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE PER FREQUENZA MICRONIDO IL GHIRIGORO 

 

Si avvisano le famiglie con bambini da 3 a 36 mesi che con atto di G.M. n° 114 del 22/12/2016 è stato approvato 

il disciplinare che permette a n° 6 utenti, di accedere al micronido privato il Ghirigoro con tariffe agevolate. 

 

Potranno accedere al contributo i nuclei familiari, residenti a Pietralunga, con ISEE non superiore a € 20.000,00, 

sulla base di una graduatoria costruita tenendo conto della situazione sociale ed economica della famiglia del 

bambino e cioè: 

 Reddito nucleo familiare; 

 Caratteristiche del nucleo familiare; 

 Caratteristiche del lavoro dei genitori – padre/madre; 

 

E’ prevista la possibilità di frequenza sia a tempo pieno che part-time. 

L’integrazione della retta mensile a carico di questo Comune sarà nella misura di seguito indicata:  

 I°   fascia ISEE (da € 5.000,000 a € 7.000,00 ) il 40% dell’importo posto a carico della famiglia da parte 

della Cooperativa; 

 II° fascia ISEE (da € 7.001,00 a € 10.000,00 ) il 35%   dell’importo posto a carico della famiglia da parte 

della Cooperativa; 

 III° fascia ISEE (da € 10.001,00 a € 15.000,00 ) il 30%   dell’importo posto a carico della famiglia da parte 

della Cooperativa; 

 IV° fascia ISEE (da € 15.001,00 a € 20.000,00 ) il 25%   dell’importo posto a carico della famiglia da parte 

della Cooperativa; 

 

Le famiglie beneficiarie dovranno sottoscrivere l’impegno al pagamento della quota a proprio carico 

direttamente alla Cooperativa a Piccoli Passi gestore della struttura, accettando le modalità e le condizioni 

previste da quest’ultima. 

 

COME FARE DOMANDA: 
 

Le domande per l’anno 2019 dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune, via del Macello, 

entro il 28.02.2019, con le modalità di seguito indicate: 

 Direttamente all’Ufficio durante l’orario di apertura 09:00 / 12:00; 

 A mezzo pec all’indirizzo Pec:  comune.pietralunga@postacert.umbria.it 

 Mediante raccomandata A/R, in tale caso farà fede il timbro dell’Ufficio accettatore; 

 

La provvidenza di che trattasi, per le sei Utenze che ne avranno titolo, si riferiranno al periodo dal 01.01.2019 al 

31.12.2019 ; 
 

All’atto di presentazione della domanda, le famiglie dovranno indicare la frequenza scelta (tempo pieno o part-

time). 
 

Il disciplinare cui fa riferimento il presente avviso pubblico, il modulo di iscrizione e la documentazione da 

presentare sono disponibili sul sito del Comune o direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

 

Pietralunga, 28 gennaio 2019 

 

 

        F.to Il Responsabile il I° Settore 

         Amedeo Santini 


