
  
C O M U N E   DI   USINI 

Provincia di Sassari 
Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817000– Fax  079 380699 

Sito: www.comune.usini .ss.it - E Mail servizisocioculturali@comune.usini.ss.it 

 

SERVIZIO SOCIO CULTURALE 
 

 

AVVISO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER 

ABBATTIMENTO RETTA DI FREQUENZA ASILO NIDO 

COMUNALE “GNOMI TRA GLI ULIVI” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 

 

Il Responsabile dei Servizi Socio Culturali nominata con provvedimento del Sindaco n. 05 del 27.05.2021 

 

INFORMA CHE 

 

sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 4/27 del 30.01.2018, adottata ai sensi di quanto 

previsto nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 

del 2017, con la quale la Regione Sardegna ha provveduto a individuare tipologie di interventi, attuati 

o da attuare, sulla base delle risorse erogate dai Comuni o alle loro forme associative e ha stabilito, tra 

le altre cose, di destinare la somma di euro 1.925.162 a favore dei 18 Comuni già beneficiari delle 

risorse premiali relative al progetto Obiettivi di servizio - Obiettivo “Servizi di cura per l'infanzia” tra 

cui il Comune di Usini risulta beneficiario di un finanziamento complessivo pari ad € 124.471,68 (All. 

1 - D.G.R. n.42/27 del 30.01.2018) da destinare a due tipologie di interventi da realizzare: 

1) Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia; 

2) Formazione continua in servizio del personale; 

 

 

 

È STATO DISPOSTO 

sulla base della D.G. n. 130 del 23/10/2019 recante “Decreto n. 25 del 12.07.2018. - Indirizzi e criteri 

per l'attuazione dell'intervento "Sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia "l’intervento 

economico del Comune di Usini per l’abbattimento delle rette di frequenza del Nido Comunale 

‘’Gnomi tra gli ulivi’’ per l’anno educativo 2021/2022 (06.09.2021/31/07/2022) per la parte residua 

del finanziamento suddetto; 

 
BENEFICIARI 

 

Sono ammessi al contributo di cui all’oggetto le famiglie con bambini/e tra i 3 e i 36 mesi che sono 
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stati ammessi alla frequenza del nido comunale ‘Gnomi tra gli ulivi’ per l’anno educativo 2021/2022 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- essere residenti nel comune di Usini e nel territorio regionale; 

- essere rientrati nella graduatoria di accesso pubblicata sul sito istituzionale in data 12.08.2021; 

- 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 settembre 

2021 al mese di luglio 2022 (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 25% (contributo di 

abbattimento a favore delle famiglie) come segue: 

 

 

TARIFFE RESIDENTI     

Fascia ISEE 

% di 

contribuzione 

Full time 

Importo 

Part time 

Importo 
Abbattimento Retta 25% 

Ente     

0,00 – 5.000,00 30% € 385,00 € 288,75 € 96,25 € 72,19 

5.000,01 – 8.000,00 25% € 412,50 € 309,37 € 103,13 € 77,34 

8.000,01 – 13.000,00 20% € 440,00 € 330,00 € 110,00 € 82,50 

13.000,01 – 21.000,00 15% € 467,50 € 350,62 € 116,88 € 87,66 

21.000,01 – 30.000,00 10% € 495,00 € 371,25 € 123,75 € 92,81 

30.000,01 – 40.000,00 5% € 522,50 € 391,87 € 130,63 € 97,97 

40.000,01 in su _ € 550,00 € 412,50     

       

TARIFFE NON RESIDENTI     

FASCIA ISEE 
Full time 

Importo 

Part time 

Importo 
Abbattimento Retta 25% 

 

€ 0,00 - € 40.000,00 € 692,00 € 519,00 € 173,00 € 129,75 
 

> € 40.000,01 € 692,00 € 519,00 /// /// 

 
 

 



 

PRESENTAZIONE DOMANDA: 

 

I genitori dei bambini/e che frequenteranno il Nido Comunale per l’anno educativo 2021/2022 

possono presentare domanda inviando la documentazione sottoelencata, alla mail: 

comunediusini@cert.legalmail.it , completa di: 

 

- Modulo di domanda (firmato); 

- Documento d’identità (firmato). 

 

TERMINI DI SCADENZA: 

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

entro e non oltre il 30 settembre 2021 alle ore 09:00; 
 

 

 

 

Il Responsabile 
F.to Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 
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