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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
per l'erogazione di voucher finalizzati alla riduzione della retta pagata dalle 
famiglie per la frequenza di uno o più figli all’asilo “un nido per crescere” 
nell’anno scolastico 2021/2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
 
Viste: 
 la deliberazione di Giunta Comunale nr. 124 del 14 ottobre 2021, con la quale 

è stato ripartito nei vari interventi, il fondo relativo al sistema integrato dei 
servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui al D. Lgs. 
nr. 65/2017; 

 la determinazione nr. 1219 del 31 dicembre 2021 con la quale è stato assunto 
impegno di spesa per l’erogazione di voucher per la riduzione delle rette 
dell’asilo “un nido per crescere”, per le famiglie meno abbienti; 

 
Preso atto: 
 che è volontà dell'Amministrazione Comunale sostenere le famiglie residenti 

con minori e in particolare di favorire la loro frequenza al servizio educativo 
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della pima infanzia, asilo “un nido per crescere”; 
 

rende noto 
 
che saranno erogati voucher per la riduzione delle rette per la frequenza all’asilo 
“un nido per crescere” per l’anno scolastico 2021/2022. I voucher saranno erogati 
alle famiglie i cui figli risultano iscritti alla struttura educativa per la prima 
infanzia, nei modi e termini di cui al presente avviso pubblico. 
 
Articolo 1: Finalità 
Il presente avviso pubblico intente incrementare la partecipazione delle famiglie, 
residenti nel Comune di Pisticci, all'offerta dei servizi educativi per la prima 
infanzia, con i figli tra i 3 e i 36 mesi, mediante l'erogazione di voucher sotto forma 
di contributi economici per la riduzione della retta di frequenza pagata.  
Il valore complessivo dei voucher da erogare nell’anno scolastico 2021/2022 non 
potrà superare la complessiva somma di € 17.300,00. 
 
Articolo 2: Destinatari 
Sono destinatari del presente avviso pubblico e, quindi, possono richiedere 
l’erogazione dei voucher, le famiglie con bambino/a di età compresa tra i 3-36 mesi 
iscritto presso la struttura educativa per la prima infanzia, asilo “un nido per 
crescere”. 
 
Articolo 3: Requisiti per accedere all’erogazione dei voucher 
Il nucleo familiare richiedente l’erogazione dei voucher: 
 deve avere residenza anagrafica nel Comune di Pisticci; 
 deve avere un’attestazione I.S.E.E., in corso di validità, non superiore ad € 

40.000.00; 
 deve avere iscritto e frequentante uno o più figli all’asilo “un nido per crescere” 

nell’anno scolastico 2021/2022, anche per periodi limitati, comunque non 
inferiori ad un mese. 

 
Articolo 4: Misura dei voucher riconosciuti 
Il Comune di Pisticci riconoscerà alle famiglie aventi diritto un voucher contributo 
nella misura percentuale rispetto alla retta pagata, così come riportato nella 
successiva tabella: 
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Il voucher sarà calcolato sulla retta effettivamente pagata dalla famiglia, al netto 
di altri contributi (INPS, ecc.) ottenuti per lo stesso periodo e per le stesse finalità.  
Il voucher ha validità da settembre 2021 a giugno 2022, fino alla concorrenza della 
somma stanziata. 
 
Articolo 5: Modalità di accesso al beneficio 
Le famiglie interessate all’erogazione del voucher, che rientrano nei requisiti di cui 
ai precedenti articoli 2, 3 e 4, dovranno presentare domanda, unicamente in 
modalità telematica accedendo dal sito web ufficiale del Comune, al seguente link: 
https://www.comunedipisticci.it/index.php/avvisi/311-avvisi-2022/2023-voucher-asilo-nido-a-s-2021-2022.html 
Non saranno accettate domande presentate in modalità diversa da quanto previsto 
dal presente articolo. 
Alla domanda telematica (una per ogni figlio iscritto) dovrà essere allegato, 
esclusivamente in formato pdf: 
 copia documento di riconoscimento sulla quale è stata apposta la firma 

autografa del richiedente (file unico); 
 I.S.E.E. in corso di validità (file unico); 
 ricevuta di versamento della retta (un file per ogni versamento). 

Saranno escluse le domande carenti degli allegati di cui innanzi. 
 
Articolo 6: Modalità di erogazione del voucher 
La domanda di accesso al beneficio è a sportello e, quindi, potrà essere presentata 
in qualsiasi momento dell’anno scolastico 2021/2022 e, comunque, entro e non 
oltre il 30 giugno 2022. 
I voucher saranno erogati fino alla concorrenza della somma stanziata ed entro 90 
(novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. 
La priorità di erogazione del voucher, acclarati i requisiti di accesso, è 
esclusivamente l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 
Articolo 7: Trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché 
del D_ Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Articolo 8: disposizioni finali 
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“avvisi”, nonché nell’area tematica “scuola” e nella sezione “bandi ed avvisi 
pubblici”. 
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Rocco Melissa, Ufficio Scuola. 
Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio Scuola 
mediante mail scuola@comunedipisticci.it. 
 
Pisticci, lì 25 febbraio 2022 

 
Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 

Dr. Rocco Melissa Avv. Nicola Sabina 
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