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Piano Regionale di Interventi a favore della Famiglia dell’anno 2020 
Bonus “BUONI SERVIZI” - Anno scolastico 2021/2022

CRITERI E MODALITA’ PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il  Comune  di  Teramo,  con  nota  di  adesione  al  bando  regionale  al  Piano  di  Interventi
regionali  per la Famiglia anno 2020, ha deciso di destinare parte dei fondi del predeto
Piano  a  sostegno  della  genitorialità  fornendo  un  ausilio  economico  alle  famiglie  i  cui
minori,  pur avendo prodoto istanza di  iscrizione ai  nidi  comunali,  non frequentano le
struture, ma hanno optato per un nido privato autorizzato  ubicato anche al di fuori del
territorio comunale.
Tale contributo è direto in prima istanza alle famiglie con bambini/e residenti nel Comune
di Teramo, che hanno presentato domanda di iscrizione agli asili nido comunali per l’anno
educativo 2021/2022 entro i termini di scadenza ed in seconda istanza, nel caso di ulteriori
risorse disponibili, con domanda presentata fuori termine. 
La modulistica sarà disponibile presso l’Ufcio Pubblica Istruzione del Comune di Teramo,
sito in Via Carducci n.33 (edifcio ex Banca d’Italia) o scaricabile dal sito ufciale della Cità
di  Teramo  (www.comune.teramo.it).  Le  istanze  dovranno  necessariamente  pervenire
all’Ufcio del Protocollo del Comune di Teramo sito in Via della Banca entro e non oltre il
termine del 30/11/2021 ed allegando:

 atestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minori in corso di validità3
 atestazione di iscrizione all’asilo nido privato scelto rilasciato dal soggeto gestore

del servizio educativo3
 ricevute di pagamento delle rete efetuati fno al momento di presentazione della

domanda3
 copia di un documento di identità in corso di validità.

Farà fede il timbro di protocollo apposto all’ato della consegna ovvero la data di
invio della PEC e, in caso di spedizione, si farà riferimento al timbro postale. 

Per l’assegnazione del bonus verrà stilata una graduatoria dei richiedenti in regola
con i requisiti previsti nella presente comunicazione sulla base del reddito ISEE e fno ad
esaurimento delle risorse assegnate.
Il valore del contributo verrà determinato sulla base delle seguenti fasce ISEE:

 per ISEE fno a €10.600,00 fno ad un massimo di €1.000,00
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 per ISEE da €10.600,01 ad €18.000,00 fno ad un massimo di €800,00
 per ISEE da €18.000,01 ad €30.000,00 fno ad un massimo di €500,00

I  massimali  del  bonus  potranno  essere  proporzionalmente  ridoti  nel  caso  in  cui  lo
stanziamento risultasse insufciente a coprire l’intero fabbisogno degli aventi dirito.

Riferimenti e contati 
Ufficio Puicbbcica Ilistrcoione lec momcne li reramo
Via marlccci, 33
montati: Stefania Mangifesta, ooana Puiresbiteri ee oassis
rec 0861/324415;324406 – s.mangifesta@comcne.teramo.it; c.presbiteri@comcne.teramo.it
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