
 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE 

SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LE RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO O 

SEZIONI PRIMAVERA) FREQUENTATI NELL’ANNO 2022. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione della Determina del Responsabile n. 13 del 04/01/2023 sono aperti i termini per 

la presentazione di domande, da parte delle famiglie, con figli in età tra i 3 ed i 36 mesi, per 

l’assegnazione di voucher quale contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le rette dei servizi 

educativi (asili nido o sezioni primavera) frequentati nell’anno 2022. 

 

1. Finalità e obiettivi 

Il Comune di Rometta al fine di dare sostegno alla genitorialità, sulla base delle risorse previste 

nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili 

nido, in forma singola e associata, intende intervenire con la misura del voucher, così da incentivare 

la frequenza in asili nido anche dei bambini appartenenti a famiglie meno abbienti, mediante 

abbattimento dei costi della retta mensile dovuta per la frequenza del/la proprio/a figlio/a ai nidi, 

erogando voucher compartecipativi. 

  

2. Soggetti destinatari 

Il bando è rivolto a famiglie che, per accedere al voucher/contributo, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda:  

 

a) Essere residenti nel Comune di Rometta; 

b) Frequenza di servizi educativi (asili nido o sezioni primavera); 

c) Avere un ISEE in corso di validità.  

 

3. Caratteristiche generali dell’agevolazione 

L’Avviso prevede un sostegno alle famiglie con bambini (con i requisiti di cui al punto 2) attraverso 

l'erogazione di un “voucher” che contribuisce all'abbattimento dei costi sostenuti della retta mensile 

per la frequenza di asili nido privati o sezione primavera nell’anno solare 2022. 

L’importo del voucher erogato sarà proporzionale in base al valore Isee del bambino/a iscritto/a 

all’asilo nido accreditato, fino alla concorrenza della spesa complessiva assegnata al Comune di 

Rometta. 

 



4. Modalità di attuazione del voucher 

Il voucher viene erogato per i mesi di frequenza del servizio alla prima infanzia, fino alla concorrenza 

della somma assegnata al Comune di Rometta.  

 

5. Presentazione delle domande 

Le domande redatte sull'apposita modulistica, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, della 

seguente documentazione: 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del genitore   

        che presenta la domanda; 

2. per gli stranieri copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 

no 40/1998; 

3. Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare;  

4. Documentazione comprovante l'iscrizione presso un servizio di prima d'infanzia nell’anno   

         2022; 

5. Documentazione comprovante la retta dell'asilo nido sostenuta nell’anno 2022; 

6. (eventuale) Dichiarazione relativa ai contributi statali, regionali e comunali percepiti nell’anno 

2022; 

7. IBAN per l'eventuale accredito. 

Le domande saranno valutate sulla base dei criteri del successivo punto e in base al punteggio 

conseguito verrà creata apposita graduatoria di assegnazione del contributo.   

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 13.00 del 26/01/2023 con le seguenti modalità:  

- direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Ente (Rometta centro in Via Margherita; Rometta 

Marea c/o delegazione in via Mezzasalma);  

- a messo P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.comune.rometta.me.it.  

  

Verrà verificata la regolarità e la completezza delle domande presentate e formulata la proposta di 

attribuzione del punteggio. Eventuali integrazioni della documentazione devono essere presentate 

entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’esclusione dalla graduatoria.  

  

Il Responsabile del Servizio, a seguito della graduatoria redatta dalla Commissione di cui al punto 7, 

approverà con propria determinazione la “graduatoria per l’ammissione al contributo” nel rispetto di 

quanto previsto dal presente avviso e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per detta finalità.   

 

6. Criteri di determinazione graduatoria per accedere al voucher 

Le domande verranno valutate in base ai criteri di seguito elencati:  

ISEE da 0 e 8.000,00 euro  10 punti  

ISEE da 8.000,01 a 16.000,00 euro  07 punti  

ISEE da 16.000,01 a 28.000,00 euro  05 punti  

ISEE da 28.000,01 a 38.000,00 euro  02 punti  

 

Su indicazione motivata dell’Assistente sociale comunale, è comunque possibile erogare dei voucher 

per la frequenza di bambini in situazioni di grave difficoltà sociale e/o familiare, senza far riferimento 

alla graduatoria determinata nel rispetto dei criteri indicati.  

A parità di punteggio, si procederà all’inserimento sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

- Dichiarazione ISEE più bassa. - Nucleo monoparentale - Minore con disabilità.  

 

7. Commissione di valutazione  

Le domande presentate saranno valutate dalla Commissione di valutazione composta da: 



• Responsabile dell’Area Amministrativa;   

• Assistente sociale     

• Responsabile del Servizio Socio-assistenziale. 

 

8. Cumulo del contributo 

Il contributo concesso è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime spese 

erogati confondi pubblici comunitari, regionali e/o nazionali, purché la somma dei contributi 

statali, regionali e comunali non superi l’importo della retta annuale pagata dalla famiglia per 

usufruire del servizio educativo di prima infanzia. 

9. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa Giuliana 

TELLERI – e-mail: giulianatelleri@comune.rometta.me.it 

 

10. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dagli interessati saranno 

raccolti presso l’Ente per le finalità di gestione della selezione.  

A tale riguardo si precisa che: 

1. l’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della selezione; 

2. gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003; 

3. Il Comune di Rometta ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Avv. Giacomo 

Briga - email: brigagiacomo@tiscali.it; 

4. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rometta. 

 

11. Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo online e sul sito web del Comune di Rometta, nonché sui 

canali di informazione di questa Amministrazione, al fine di garantire la pubblicità dello stesso. 

 
Rometta 11/01/2023 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Giuliana TELLERI 
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