Area Servizi alla Persona

Arcisate, 20 agosto 2019

Ai genitori dei bambini frequentanti Asilo Nido “Raggio di Sole”
di Arcisate
Oggetto: Nidi Gratis - apertura bando per l’adesione delle famiglie alla misura “Nido Gratis” anno
scolastico 2019/20
Si comunica che Regione Lombardia ha pubblicato l’Avviso per l’adesione delle famiglie alla Misura
Nidi Gratis per l’anno 2019/2020, in attuazione della DGR 1668/2019.
La Misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando le rette dovute dalle
famiglie in possesso di specifici requisiti, per i mesi di effettiva frequenza compresi da settembre 2019 a
luglio 2020. La misura relativa all’Asilo nido “Raggio di Sole” di Arcisate è applicabile solo ai minori residenti
in Arcisate.
Per l’adesione, le famiglie che hanno figli di età compresa tra 0 e 3 anni iscritti a nidi e micronidi pubblici
e/o privati ammessi alla Misura “Nidi Gratis 2019-2020”, devono possedere i seguenti requisiti:
•
•

•

Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE MINORENNI 2019 inferiore o uguale a
20.000 euro.
ENTRAMBI I GENITORI DEVONO ESSERE OCCUPATI OPPURE UN GENITORE OCCUPATO E
UN GENITORE DISOCCUPATO. Quest’ultimo deve aver sottoscritto una DID (Dichiarazione di
Immediata Disponibilità al lavoro) e un PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.lgs n.
150/2015, art. 20.
Entrambi i genitori devono essere residenti in Regione Lombardia.

ATTENZIONE:
Si intendono “OCCUPATI” i genitori che alla data di presentazione della domanda hanno un contratto
di lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonoma.
In caso di genitore “DISOCCUPATO” la DID deve essere già sottoscritta al momento di
della domanda e il PSP già sottoscritto presso il Centro per l’Impiego o presso
accreditato in Regione Lombardia per i servizi al lavoro abilitati, oppure il PSP
sottoscritto entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda,
ammissibilità a finanziamento della domanda stessa.
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I nuclei familiari possono presentare la domanda di adesione alla Misura esclusivamente attraverso il
sistema informativo Bandi online, all’indirizzo www.bandi.servizirl.it, a partire dalle ore 12.00 del 23
SETTEMBRE 2019 FINO ALLE ORE 12.00 DEL 25 OTTOBRE 2019 e fino ad esaurimento delle
risorse economiche.
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in Bandi online,
esclusivamente attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Come indicato sul sito della Regione, le famiglie possono chiedere informazioni sull’Avviso con le
seguenti modalità:

•
•
•
•

call center di Regione Lombardia al numero verde 800.318.318 - tasto 1
sito: www.regione.lombardia.it
Mail : Nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it
Mail : Nidigratiscomuni1819@regione.lombardia.it

Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda, occorre invece contattare il numero
verde 800.131.151 oppure scrivere a bandi@regione.lombardia.it
Cordiali saluti.
F.to Il Responsabile dei Servizi alla Persona
Dr.ssa Lorella Premoli

