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ALLEGATO A  

 

D.D. n° 590 DEL 3 AGOSTO 2022 - AVVISO APERTURA RICHIESTE DI VOUCHER PER LA 

FREQUENZA DI ASILI NIDO PRIVATI 

 

1. Finalità 

Il presente avviso viene emanato ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale e con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 19 luglio 2022, recante “Obiettivi di 

servizio e riparto del contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, per l’anno 2022”, che prevede il raggiungimento, per il Comune di Montesilvano, 

dell’obiettivo di servizio relativo all’incremento di 46 posti nido nel 2022; 

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di giunta nr. 80 del 11/05/2022 “RISORSE AGGIUNTIVE 

PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO - ATTO DI INDIRIZZO”, l’incremento dei 46 posti 

aggiuntivi verrà raggiunto mediante il sostegno delle famiglie e nuclei famigliari aventi minori tra i 3 e i 

36 mesi iscritti/frequentanti asili nido privati, attraverso l’utilizzo di voucher a rimborso della retta di 

frequenza sostenuta dalla famiglia per l'Anno Scolastico 2022-2023. 

 

2. Requisiti di accesso 

I requisiti del nucleo familiare per l’iscrizione dei propri figli agli asili nido comunali sono: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un Paese non facente parte 

dell'Unione Europea, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di presentazione 

dell'istanza; 

b) residenza nel Comune di Montesilvano; 

c) presenza di minori di età compresa nella fascia 3 – 36 mesi nel nucleo familiare iscritti/frequentanti 

asili nido privati, in possesso dei requisiti delle autorizzazioni previste dalla L.R. 76/2000, nel territorio 

del Comune di Montesilvano. 

 

3. Agevolazioni 

Il nuovo “Livello essenziale prestazioni Asili Nido – LEPS asili nido” del Comune di Montesilvano ha 

consentito una modifica del sistema tariffario attraverso cui rendere gratuito l’accesso agli asili nido 

comunali per i bambini appartenenti a nuclei familiari con un reddito Isee minorenni fino ad € 25.000, e 

fortemente agevolate per le fasce di reddito superiore, in coerenza con il dettato normativo nazionale.  
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In parallelo è stata prevista una estensione di tale criterio anche per le famiglie iscritte nei nidi privati 

prevedendo l’erogazione di voucher a copertura della differenza tra il costo della retta del nido ed il Bonus 

Nidi erogato dall’INPS secondo la seguente articolazione: 

 

Nidi Privati costo max retta F.T.  
€ 500,00 Bonus nidi INPS 

Voucher   
Comune 

Spesa a carico 
utente 

ISEE minorenni fino a 25.000 euro € 272,00 € 228,00  € -  
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 
40.000 euro € 227,00 € 228,00 € 45,00  

ISEE minorenni da 40.001 euro € 136,00 € 228,00 € 136,00  

 

4. Presentazione della domanda 

- Le domande devono pervenire al protocollo dell’Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di 

Montesilvano a partire dal 5 agosto 2022 e non oltre il 5 settembre 2022;  

- Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti: 

A. a mano in busta chiusa, tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente (orari lunedì, 

martedì, mercoledì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00). Farà 

fede la data apposta sulla busta dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda Speciale per i servizi sociali del 

Comune di Montesilvano; 

B. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: info@pec.aziendasociale.it  

- Sulla busta o nell'oggetto della PEC dovrà essere specificata la seguente dicitura: “NIDI 

INCLUSIONE – COMUNE DI MONTESILVANO – A.S. 2022-2023”. 

- L'istanza deve essere formulata utilizzando l'Allegato B "Modulo di richiesta voucher - nidi 

inclusione 2022-2023”. 

Al predetto modulo devono essere allegati: 

a. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante (genitore o esercente 

potestà genitoriale) 

b. documentazione attestante l’avvenuta iscrizione del minore presso gli asili nido privati 

c. copia della certificazione ISEE Minorenni 2022 

  

5. Istruttoria 

- L'istruttoria delle domande presentate è demandata all’Azienda Speciale del Comune di Montesilvano; 

- l’Azienda Speciale, ai fini dell'istruttoria, ha la facoltà di chiedere chiarimenti o documentazione 

integrativa; 

- nell’eventualità pervenga un numero di richieste superiori alla ricettività prevista, sarà redatta una 

graduatoria di accesso alle agevolazioni che terrà conto dei seguenti criteri di priorità assoluta e/o relativa; 

mailto:info@aziendasociale.it
mailto:info@pec.aziendasociale.it


                                    
 

 

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI  DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) 

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni"  Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: info@aziendasociale.it 

P.IVA 01701210682 Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm 

pag. 3 di 4 

 

- alla priorità assoluta consegue l’ammissione di diritto del bambino al servizio; la casistica riconosce 

la priorità assoluta a: bambini beneficiari diversamente abili - bambini appartenenti a nuclei familiari in 

situazione di particolare disagio socio-economico-ambientale, valutato dai competenti servizi sociali 

territoriali; 

- alla priorità relativa consegue l’attribuzione del punteggio stabilito nella tabella che segue, con la relativa 

collocazione nella graduatoria delle ammissioni; 

CRITERI PUNTI 

Bambini i cui genitori lavorano entrambi 5 

Bambini con un genitore studente 3 

Bambini con un genitore disabile 3 

Bambini con nucleo familiare monogenitoriale 3 

Bambini nel cui nucleo familiare sia presente un disabile diverso dal genitore 2 

Bambini gemelli ovvero fratelli da inserire nei nidi comunali 2 

Bambini nel cui nucleo familiare siano presenti altri minori 0-6 anni 2 

 

A parità di punteggio il criterio di precedenza in ordine di graduatoria è determinato dal minor reddito del 

nucleo familiare, risultante dalla certificazione ISEE. 

 

6. Voucher 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, salvo i termini previsti dalle leggi vigenti in materia, 

l’Azienda speciale provvederà mensilmente all’erogazione del contributo mediante bonifico 

bancario/postale a rimborso delle rette di iscrizione/frequenza dei nidi privati, così come da idonee 

ricevute valide a fini fiscali presentate dalle famiglie.  

Il voucher in termini monetari copre la differenza tra il bonus INPS massimo percepibile dalla famiglia 

pari ad € 272,00 e la retta del nido privato (se più alto), fino ad un importo massimo di € 228,00 a 

copertura di un costo retta di massimo € 500,00 (cfr. art.3 Agevolazioni). 

 

7. Trattamento dati 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque 

acquisiti dall'Azienda Speciale, nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento della 

presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese.  

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, con sede 

al Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni", rappresentata dal Direttore Dott. Eros Donatelli. 
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7. Forme di pubblicità 

- Il presente schema di avviso pubblico (allegato A), la determinazione direttoriale n°590/2022 di apertura 

dei termini e il modulo di domanda (allegato B) sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Azienda 

Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano www.aziendaspeciale.it. e sul sito istituzionale 

del Comune di Montesilvano www.comune.montesilvano.pe.it, oltre che sull'albo pretorio dell'Azienda 

speciale; 

- al termine dell'istruttoria verrà predisposta la graduatoria con relativa determinazione delle eventuali 

agevolazioni concesse, documenti che verranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Azienda 

Speciale www.aziendaspeciale.it. e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano 

www.comune.montesilvano.pe.it, oltre che sull'albo pretorio dell'Azienda speciale. 

 

Il soggetto proponente   

dott.ssa Marzia Sanvitale                                               
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
dott. Mauro Diodato     

 
Il Direttore dell’Azienda 

dott. Eros Donatelli                                     
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