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SERVIZIO SOCIO CULTURALE 
 

 

AVVISO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER 

ABBATTIMENTO RETTA DI FREQUENZA ASILO NIDO 

COMUNALE “GNOMI TRA GLI ULIVI” 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

Il Responsabile del Servizio Socio- Culturale  

INFORMA CHE 

 

sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 28.11.2022 

 

È STATO DISPOSTO 

 

Di garantire la fruizione dell’agevolazione da parte delle famiglie dei minori frequentanti il nido comunale 

“Gnomi tra gli ulivi”, residenti nel Comune di Usini, dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2023 

(anno educativo 2022/2023), prevedendo una copertura per tutte le fasce ISEE del 20% della retta mensile;  
BENEFICIARI 

 

Sono ammessi al contributo di cui all’oggetto le famiglie con bambini/e tra i 3 e i 36 mesi che sono stati 

ammessi alla frequenza del nido comunale ‘Gnomi tra gli ulivi’ per l’anno educativo 2022/2023 in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

- essere residenti nel comune di Usini; 

- essere rientrati nella graduatoria di accesso pubblicata sul sito istituzionale in data 29.07.2022; 

- aver presentato un ISEE non superiore o pari ai 40.000 euro; 

 

FINALITÀ: 

 

- avviare tempestivamente le procedure per garantire la fruizione dell’agevolazione da parte delle 

famiglie che possono beneficiare dell’agevolazione per il periodo compreso dal mese di ottobre 2022 al 

mese di luglio 2023 (anno educativo); 

- stabilire per l’anno educativo le seguenti fasce ISEE con il relativo contributo mensile da assegnare 

per ogni minore, prevedendo una copertura per tutte le fasce ISEE del 20% (contributo di abbattimento 

a favore delle famiglie) come segue: 
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Fascia ISEE 

 

Bonus 20% 

 

FULL TIME PART-TIME 

0,00 – 5.000,00 € 77,00 € 72,00 

5.000,01 – 8.000,00 € 78,00 € 57,00 

8.000,01 – 13.000,00 € 83,00 € 62,00 

13.000,01 – 21.000,00 € 90,00 € 65,00 

21.000,01 – 30.000,00 € 94,00 € 70,00 

30.000,01 – 40.000,00 € 100,00 € 75,00 

40.000,01 in su 0,00 0,00 

 
 

    
PRESENTAZIONE DOMANDA: 

 

I genitori dei bambini/e che frequenteranno il Nido Comunale per l’anno educativo 2022/2023 

possono presentare domanda inviando la documentazione sottoelencata, alla mail: 

comunediusini@cert.legalmail.it , completa di: 

 

- Modulo di domanda (firmato); 

- Documento d’identità (firmato); 

- Dichiarazione codice Iban. 

 
TERMINI DI SCADENZA: 

 

La documentazione completa dovrà pervenire alla mail istituzionale comunediusini@cert.legalmail.it 

entro e non oltre il 21 DICEMBRE 2022 alle ore 14:00. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

          F.to Dott.ssa Francesca Contini 

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it
mailto:comunediusini@cert.legalmail.it

