Comune di Signa
(Città metropolitana di Firenze)

FINALITA’
In esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 83/2022 viene pubblicato il presente avviso finalizzato al
contributo dedicato ai frequentanti della scuola infanzia privata paritaria Beata Giovanna, unica del territorio
comunale, anno educativo 2021/2022 relativamente ai mesi da gennaio a giugno 2022.
DESTINATARI
Famiglie con bambini residenti nel Comune di Signa che risultino iscritti alla scuola infanzia Beata Giovanna
per l’anno educativo 2021/2022 per le mensilità oggetto del contributo. Non è richiesto per il contributo in
oggetto la presentazione dell’Isee.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI
Per richiedere il contributo occorre presentare domanda su apposito modello disponibile sul sito internet del
Comune di Signa www.comune.signa.fi.it e presso l’ufficio protocollo posto presso l’Urp. La domanda,
debitamente compilata e firmata da un genitore/tutore e con allegata fotocopia di valido documento di
identità dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 05/09/2022 (non farà fede il timbro postale) mediante:
1)
posta elettronica all’indirizzo m.ferraro@comune.signa.fi.it (seguirà l’invio del numero di protocollo
assegnato )
2)
posta elettronica certificata all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it. L’oggetto della pec
deve riportare la seguente dicitura: “Domanda assegnazione contributi scuola dell’infanzia D. Lgs.
65/2017”.
3) posta racc. a/r - per la quale farà fede la data di arrivo (non farà fede il timbro postale). La raccomandata
deve essere indirizzata all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport – Comune di Signa – Piazza della Repubblica
1 - 50058 Signa (Fi). Il Comune di Signa non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio
postale;
4) consegna a mano presso l’ufficio protocollo posto presso l’URP posto al piano terreno dell’edificio
comunale, anche da persona diversa dal compilante, purché sia allegato copia del documento d’identità del
firmatario.
CASI DI ESCLUSIONE
Verranno escluse le domande:
- presentate da famiglie di bambini non residenti nel comune di Signa o iscritti per l’anno 2021/2022 ad altro
ciclo scolastico.
ITER
L’Ufficio Pubblica Istruzione e sport provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, ovvero alla verifica
della residenza, dell’iscrizione alla scuola infanzia, dei pagamenti effettivamente sostenuti relativamente alle
mensilità oggetto del contributo, della presenza di ulteriori contributi assegnati per la medesima finalità.
Entro l’anno solare 2022 provvederà ad erogare il contributo mediante le modalità indicate nella domanda
(bonifico o contanti) al netto di altri contributi di cui la famiglia beneficia per la medesima finalità. Il
contributo in oggetto è pari a € 30 mensili.
PER INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott.ssa Manuela Ferraro
0558794284 mail m.ferraro@comune.signa.fi.it
f.to Il Responsabile del Settore 2
Dott.ssa Saveria Bruno

