
CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER 
FREQUENZA ASILO SITO IN ROSATE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 E SINO 
A SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
Premesse 
 
A seguito affidamento della Concessione del Servizio Asilo Nido, sarà aperto un bando per 
il riconoscimento del contributo comunale prevedendo un importo massimo annuale di €. 
40.000,00 (euro quarantamila/00) per anno solare. 
La misura Nidi Gratis ha portato ad un incremento della spesa relativa alla contribuzione 
delle rette da parte dell’Ente e, visto anche le modifiche del tipo di frequenza, con inevitabili 
ripercussioni sul Bilancio, in previsione dell’incremento delle istanze di adesione al servizio 
Asilo Nido si ritiene necessario stabilire dei criteri di accesso ai contributi comunali, stante 
il numero di posti convenzionati presso l’Asilo Nido di Rosate. 
A seguito apertura bando di riconoscimento del contributo comunale, sarà stilata una 
graduatoria per l’accesso al contributo. 
I requisiti di ammissione: 
- Residenza di entrambi i genitori o di almeno un genitore del minore, nel comune di 
Rosate; 
- Certificazione ISEE, in corso di validità, in base alla quale saranno applicate le tariffe. Il 
contributo sarà erogato per il periodo settembre/dicembre  in quanto le certificazioni hanno 
scadenza il 15 gennaio poi sarà riquantificato in base alla nuova certificazione; 
- Copia iscrizione Asilo Nido sito in Rosate  
Criterio di assegnazione contributo comunale: 
1) se entrambi i genitori sono lavoratori, il contributo comunale mensile sarà erogato 
considerando le tariffe agevolate deliberate e pubblicate sul sito, 
2) se uno o entrambi i genitori hanno un patto di servizio personalizzato il contributo 
comunale mensile sarà calcolato in base alle tariffe deliberate, pubblicate sul sito, nel 
seguente modo: 
a) nel caso in cui solo un genitore abbia sottoscritto il patto di servizio e l’altro genitore sia 
regolarmente assunto, in caso di frequenza intera giornata e/o part time (nel rispetto di 
quanto deliberato in materia di tariffe): 
al 100% del contributo per i primi tre mesi 
il 70% il quarto mese 
il 50% il quinto mese 
il 30% i mesi successivi 
b) nel caso in cui entrambi i genitori abbiano sottoscritto un patto di servizio, in caso di 
frequenza intera giornata e/o part time (nel rispetto di quanto deliberato in materia di 
tariffe): 
al 100% del contributo per i primi tre mesi 
il 70% il quarto mese 
il 50% per i mesi successivi contributo comunale solo per frequenza part time 
c) nel caso un genitore percepisca l’indennità di disoccupazione o un genitore non 
lavoratore non presenti il patto di servizio, per l’erogazione del contributo comunale 
mensile saranno applicate le agevolazioni come previsto al punto b); 
d) nel caso di nucleo monoparentale con patto di servizio, si applica il criterio di cui alla 
lettera a); 
e) qualora non venisse presentato ISEE non sarà riconosciuta alcuna contribuzione mensile 
e la famiglia verserà al concessionario l’importo offerto in fase di gara. 
f) nel caso nel nucleo sia presente un solo genitore regolarmente assunto e l’altro genitore 



non presenti alcuna documentazione, per l’erogazione del contributo comunale mensile 
saranno applicate le agevolazioni come previsto al punto b); 
Il contributo sarà rideterminato per il periodo gennaio/luglio a seguito presentazione di 
nuova Certificazione; nel caso non venisse presentata, la contribuzione si interromperà e la 
famiglia dovrà versare l’intera quota al Concessionario del servizio. 
La contribuzione sarà erogata nel limite massimo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) 
annui complessivamente per tutti i richiedenti /aventi diritto - importo per anno solare 
pertanto con la seguente ripartizione. 
Le domande saranno raccolte nel periodo luglio/settembre e sarà determinato il contributo 
mensile sulla base della certificazione ISEE, a fine settembre si stilerà la graduatoria dei 
richiedenti. 
I fondi saranno assegnati nei limiti delle somme indicate e sarà mantenuta in costante 
aggiornamento la graduatoria per assegnare il contributo in caso di rinuncia e/o decadenza 
dal  beneficio. 
Eventuali casi particolari saranno esaminati dall’Ufficio Servizi Sociali. 
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