
 

 

 
AZIENDA TERRITORIALE 

PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

COMUNE DI ORNAGO 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE L’INS ERIMENTO DI 
BAMBINI 3-36 MESI  PRESSO LE UNITA’ DI OFFERTA SOCI O EDUCATIVE PER LA 
PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO E MICRONIDI) PRIVATE E A CCREDITATE, 
DISPONIBILI AL CONVENZIONAMENTO CON OFFERTASOCIALE PER L’ANNO 
EDUCATIVO 2013-2014 
 
Art. 1 INDIRIZZI GENERALI E OBIETTIVI  

Offertasociale asc promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando 
sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e d’educazione dei figli. 
Le unità di offerta private e accreditate per la prima infanzia - nidi e micronidi - sono servizi 
educativi aperti a tutti i bambini, senza differenza di nazionalità o religione, in età compresa tra i 3 
e i 36 mesi. 
Collaborano con le famiglie alla loro crescita e formazione, nella prospettiva di garantire ai bambini 
il loro benessere psico-fisico, lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e 
sociali, favorendo la loro crescita in un ambiente accogliente. 

A fronte di un fondo residuo pari ad € 44.055,76 - nell'ambito dell'attuazione del Piano triennale 
zonale per la prima infanzia (2012-2015) - con il presente bando Offertasociale asc intende dare 
attuazione alle disposizioni previste dalla DGR 3 febbraio 2010 n. 8/III52 al fine di favorire la 
frequenza presso le strutture per la prima infanzia private e accreditate, disponibili al 
convenzionamento per l'anno educativo 2013-2014. 
 
Art. 2 DESTINATARI  

Possono presentare domanda di contributo le famiglie con bambini in età compresa tra i 3 e 36 
mesi: 

− residenti nei Comuni di: Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Bellusco - Bernareggio - Burago di 
Molgora - Camparada  - Carnate - Cavenago di Brianza - Concorezzo - Correzzana - Lesmo  - 
Mezzago - Ornago - Ronco Briantino - Sulbiate - Usmate Velate - Vimercate; 

− con ISEE non superiore a € 25.000. 
 
Art. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO  

 
a) Determinazione dell’ISEE secondo tre differenti fasce:  

FASCE 
ISEE DA € A € Punti 

A 0 13.000,00 4  
B 13.000,01 20.000,00 2 
C 20.000,01 25.000,00 1 

 

b) Situazione socio - sanitaria del bambino:  
 
� Bambini portatori di handicap fisico o psichico che si trovino in   punti    20 

una situazione per cui il nido si propone come ambiente favorevole 
 

� Bambini inseriti in famiglie che siano in situazione      punti    20 
di grave fragilità socio-economica 
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Entrambe le condizioni saranno accertate dal Servizio sociale comunale mediante relazione sociale 
in cui si rilevi che l’inserimento al nido è parte di un progetto di tutela del minore; tali situazioni 
daranno luogo a precedenza assoluta. 

  
c)   Condizione lavorativa o di studio dei genitori :            Madre                         Padre  

� Oltre 25 ore                 punti 5  punti 5  
� Fino a 25                 punti 3  punti 3 
� Disoccupato/ In attesa di lavoro / in mobilità            punti 2  punti 2 

 
Ai genitori in cassa integrazione verrà assegnato il punteggio in base alle ore di lavoro 
contrattualmente stipulate con il datore di lavoro. Viene attribuito un solo punteggio per la 
condizione lavorativa del padre ed uno solo per quella della madre. Nel caso uno o entrambi i 
genitori dichiarino di rientrare in due fattispecie diverse (studio e lavoro), è attribuito il 
punteggio più favorevole. Se il genitore ha più contratti di lavoro al di sotto delle 25 ore 
lavorative, si terrà conto dell’ammontare complessivo dato dalla somma delle ore. 

 

d)  Situazione sociale della famiglia :  
� Presenza di un solo genitore       punti 5 
� Presenza in famiglia di altri minori 0-5 anni:                                          punti 1  

 (per ogni minore)  
� Presenza in famiglia di conviventi disabili o non autosufficienti 

(con certificazione di disabilità)      punti 3 
� Iscrizione contemporanea di più fratelli al nido    punti 3 

La presenza nel nucleo famigliare di persone maggiorenni che non lavorano, non studiano o sono 
pensionati comporterà la diminuzione di 1 punto per ogni persona. 
 
Art. 4    ENTITA' del CONTRIBUTO E INCOMPATIBILITA’  CON ALTRI BENEFICI  
 
Il contributo è pari a € 200 mensili per la frequenza a tempo pieno, ridotto a € 140 mensili per la 
frequenza a tempo parziale. Il contributo sarà assegnato con decorrenza settembre 2013 fino a 
luglio 2014 ed è incompatibile con eventuali altri agevolazioni aventi stessa destinazione (dote 
conciliazione, voucher INPS e voucher INTESA o contributi comunali). 
Il nucleo famigliare può comunque presentare domanda e nel caso di beneficio dovrà scegliere di 
quale contributo usufruire.  
 
Art. 5    PROCEDURE per L'ASSEGNAZIONE  
 
I Comuni, che pubblicizzeranno l’iniziativa mediante avviso pubblico e che raccoglieranno le 
domande dal 12 dicembre 2013 al 10 gennaio 2014, provvedono a verificare i requisiti di 
ammissibilità dei richiedenti e a trasmettere il relativo elenco all’Azienda Offertasociale 
inderogabilmente entro il 14 gennaio 2014. 
Le famiglie si riservano di segnalare tempestivamente ai Comuni eventuali cause di decadenza 
subentrate successivamente.  
Nel caso in cui durante l’anno educativo si rendano disponibili dei posti, si procederà 
all’inserimento del primo bambino escluso secondo la graduatoria, con integrazione della retta per 
l’intero anno educativo 2013-2014. 
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La graduatoria di accesso è formulata entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura dell’avviso. 
 
In caso di assegnazione del contributo, lo stesso sarà liquidato direttamente da Offertasociale alla 
struttura privata accreditata segnalata all'atto della presentazione della domanda.  
 
Art. 6   TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione al Decreto lgs.196/03. 
 


