
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI 

VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO 

DELL’OFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO 

FIGLI AD ASILI NIDO AUTORIZZATI AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONALE 

PUGLIESE DI RIFERIMENTO, CON UN ISEE FINO AD A € 40.000,00.  

    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

VISTI: 

 - il decreto del 19 luglio 2022 del Ministero 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, che ha disciplinato per l’annualità 2022, il 

contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della Legge n. 232 del 2016, pari a 120 

milioni di euro destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione siciliana e della 

Regione Sardegna;  

- la Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 18/11/2022 avente ad oggetto: “Risorse previste 

nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili 

nido. Riconoscimento di voucher/contributo alle famiglie che usufruiscono dell’offerta educativa 3-

36 mesi e che abbiano iscritto i loro figli ad asili nido autorizzati ai sensi della normativa regionale 

pugliese di riferimento;  

CONSIDERATO CHE: 

 - l’Amministrazione Comunale tra gli obiettivi caratterizzanti la propria azione politica quello di 

incrementare il sistema educativo da zero a 6 anni e, specialmente, la fascia d’età da 3 a 36 mesi che 

non è garantita dal sistema scolastico nazionale;  

- l’asilo nido, quale servizio socio-educativo, costituisce una realtà fondamentale volta alla 

formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e 

dello sviluppo delle loro potenzialità ricognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al 

contempo, un valido supporto alle famiglie;  

- al fine di dare sostegno alla genitorialità, l’Amministrazione comunale, sulla base delle risorse 

previste nell’ambito del Fondo Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli 

asili nido, in forma singola e associata, intende intervenire con la misura di voucher, quale 

contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le rette degli asili nido autorizzati ai sensi della 

normativa regionale di riferimento, presenti nei Comuni limitrofi, così da incentivare la frequenza 

anche dei bambini appartenenti a famiglie meno abbienti; 

 

AVVISA 

ART.1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
 

 I voucher/contributi sono destinati ai nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra i 3- 

36 mesi, residenti nel Comune di Soleto, che abbiano iscritto i loro figli ad asili nido autorizzati 

da Regione Puglia, presenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Galatina, oppure degli Ambiti 

Territoriali di   Martano e Maglie. 

 



Rappresentano requisiti di accesso, pena esclusione: 1) essere residenti nel Comune di Soleto; 2) 

effettiva frequenza ad un asilo nido autorizzato da Regione Puglia nell’anno solare 2022; 3) non 

usufruire dei voucher di conciliazione di Regione Puglia; 4) Essere in possesso di attestazione 

I.S.E.E., in corso di validità, non superiore a € 40.000,00. 

 

ART.2 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 I nuclei familiari interessati dovranno presentare le domande a partire dal 28 novembre ed entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2022 con apposita istanza di partecipazione, redatta 

sul modello allegato al presente Avviso, mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo 

dell’Ente comunale oppure mediante invio della documentazione tramite posta elettronica 

all’indirizzo istituzionale protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it. Sul plico e/o 

nell’oggetto della mail dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda per 

voucher/contributo asili nido anno solare 2022”.  

Il presente Avviso e il fac-simile di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito del 

Comune di Soleto https://www.comune.soleto.le.it/ o ritirato presso l'ufficio Segretariato Sociale e 

Spiol Informagiovani del Comune di Soleto. 

 

ART.3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA  

La domanda redatta sull’apposita modulistica, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della 

seguente documentazione: 1. Documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del 

codice fiscale del genitore che presenta la domanda; 2. per gli stranieri copia del permesso o carta di 

soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. n° 40/1998; 3. Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità 

del nucleo familiare; 4. Documentazione comprovante l’iscrizione presso un asilo nido d’infanzia 

autorizzato; 5. Documentazione comprovante la retta dell’asilo nido; 6. IBAN per l’eventuale 

accredito. 

ART. 4. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istruttoria delle domande è demandata all' ufficio Servizi Sociali, che ha la facoltà di chiedere 

chiarimenti o documentazione integrativa. Per fronteggiare l’eventualità in cui non sia possibile 

soddisfare tutte le richieste pervenute per le motivazioni legate all’incapienza dei fondi assegnati 

dallo Stato, sarà redatta una graduatoria di accesso che terrà conto dei seguenti criteri, con 

l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 15: 
 

 

 

 
CRITERI PARAMETRO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

1 Situazione lavorativa 

dei genitori 

Un solo genitore lavoratore 2  
 

5 Entrambi i genitori lavoratori 4 

Famiglia monoparentale (DL 

159/2013)  con genitore 

lavoratore 

5 

2 Valore ISEE Da € 0 a € 8.000,00 10  

10 Da € 8.001,00 a € 20.000,00 5 

Superiore a € 20.000,00 0 

https://www.comune.soleto.le.it/
https://www.comune.soleto.le.it/


      

 Punteggio totale   15 

 

In caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’ordine di priorità nella presentazione della 

domanda. 

Il contributo massimo erogabile per ciascun beneficiario sarà pari a € 500,00. Nel caso di 

rendicontazione della spesa sostenuta inferiore a € 500,00, verrà rimborsata solo la somma 

effettivamente documentata.  

Al termine dell’istruttoria verrà predisposta una graduatoria che verrà approvata dal Responsabile 

competente; gli esiti dell’istruttoria, circa l’ammissione o meno della domanda, ovvero l’importo 

del contributo che sarà concesso, saranno comunicati ai singoli istanti.  
La graduatoria ha validità per l’intera durata dell’intervento e verrà aggiornata registrando eventuali 

rinunce, revoche o cancellazioni.  

Il Comune di Soleto si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, sospendere o 

revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso Pubblico, senza che 

per questo si possano vantare diritti nei confronti del Comune stesso. 

 

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

Saranno escluse dalla presente procedura tutte le istanze che presentino almeno una delle seguenti 

difformità:  Che siano state presentate in maniera difforme rispetto alle modalità indicate nel 

presente avviso;  Che siano pervenute in data successiva alla data e all’ora di scadenza fissate 

dal presente avviso;  Che siano carenti di almeno uno degli allegati richiesti di cui al precedente 

art. 3;  Che siano prive di firma del richiedente.  

ART.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018, i dati 

personali forniti dai concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno trattati esclusivamente 

per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. 

 

Soleto, lì______     Il Responsabile del Settore AA.GG.  

        Dott. Alessandro Greco 


