CITTÀ DI MONSELICE
Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice
tel. 0429786911 fax 042973092
www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Fondo per il supporto di percorsi di sostegno ed integrazione scolastica ed extra-scolastica
misura 1 - deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 30/12/2021
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
avvisa che
il Comune di Monselice, con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 30 dicembre 2021, ha approvato
l’istituzione di un fondo di importo di € 15.893,39 da utilizzare per l'assegnazione di contributi alle famiglie
per il supporto di percorsi di sostegno ed integrazione scolastica ed extra-scolastica.
Il fondo verrà utilizzato per erogare contributi alle famiglie con bambini frequentanti scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado - residenti a Monselice per le spese sostenute per servizi scolastici
comunali (ristorazione, trasporto, accoglienza anticipata, pomeriggi facoltativi).
importo del fondo

€ 15.893,39

beneficiari del contributo

famiglie con bambini frequentanti scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado - residenti in comune di Monselice

contributo massimo

fino ad un massimo di € 250 per figlio minore

causale della spesa

spese sostenute per servizi scolastici comunali:
ristorazione
trasporto
accoglienza anticipata
pomeriggi facoltativi

periodo di riferimento della spesa

dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

criteri di priorità

nuclei familiari con un ISEE da € 0,00 a € 18.000,00, in ordine
crescente di ISEE;

modalità

❖
❖

su rendicontazione delle spese (fino ad esaurimento risorse);
presentazione di autodichiarazione di non disporre di una
giacenza bancaria/postale, alla data dell’1.12.2021, superiore a
€ 5.000,00;

La domanda va presentata, utilizzando il modulo allegato, all'Ufficio Protocollo in Piazza San Marco 1 entro
le ore 12.00 del 15/3/2022; può essere trasmessa per email a urp@comune.monselice.padova.it o per pec
all’indirizzo monselice.pd@cert.ip-veneto.net.
10 febbraio 2022
IL DIRIGENTE
dr. Maurizio Montin
Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
Area Funzionale:
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Dirigente:

dr. Maurizio Montin

Servizio:

Istruzione
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