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AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L’ACCESSO 
AI  NIDI  D’INFANZIA  E  AD  ALTRI  SERVIZI  PER  LA PRIMA  INFANZIA AI  SENSI  DELLA L.R. 20/2005 – 

-  POR FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO   - 
 

                                   ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il contributo viene erogato alle famiglie che iscrivono i bambini ai nidi o ai servizi integrativi o sperimentali per la prima infanzia.  

I contributi verranno erogati direttamente ai gestori delle strutture.  

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 

Uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore iscritto al servizio per l’infanzia attraverso due tipologie di finanziamento: 
1) benefici finanziati con le risorse del POR FSE 2014-2020 – Programma specifico 23/18, azione 9.3.3 
2) benefici finanziati con fondi regionali ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2005. 
 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE PER ACCEDERE AI BENEFICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL POR: 

Per essere ammessi al beneficio finanziato con le risorse POR, alla data di presentazione della domanda, occorre possedere i seguenti 

requisiti: 

•   Ciascun bambino deve essere iscritto  per l’anno educativo 2019/2020 a uno dei servizi per la prima infanzia sottoscrittori del disciplinare 
d’impegni  con il servizio Sociale dei Comuni con frequenza superiore alle 30 ore mensili; 

•   Almeno uno dei genitori deve risiedere o prestare continuativamente attività lavorativa in Regione da almeno un anno; 

•   L’ISEE del nucleo familiare calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, deve risultare pari o inferiore a € 20.000,00.=; 

•   I genitori devono risultare occupati ovvero trovarsi nello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del D.Lgs.  14 settembre 2015, n. 150 
(disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183). 

Importo del beneficio 

Il contributo è erogato su base mensile e può variare da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 300,00 fino alla concorrenza del costo 

complessivo. 

 

2) REQUISITI DI AMMISSIONE PER ACCEDERE AI BENEFICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO REGIONALE DI 

CUI ALL’ART. 145,  LR. 20/2005: 

Per essere ammessi al beneficio finanziato con le risorse del fondo regionale di cui all’art. 15, l.r. 20/2005, alla data di presentazione della 

domanda occorre possedere i seguenti requisiti: 

•   nucleo familiare con un unico figlio minore e ISEE pari o inferiore a Euro 30.000 in cui almeno un genitore è residente o lavora 

nel territorio regionale da almeno un anno; 

•   nucleo familiare con due o più figli minori e ISEE pari o inferiore a Euro 50.000 in cui almeno un genitore è residente o lavora 
nel territorio regionale da almeno un anno;   

•   madri di figli minori, residenti o che lavorino nel territorio regionale da almeno un anno, inserite in un percorso personalizzato 

di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato, anche in assenza di presentazione di 

dichiarazione ISEE che hanno iscritto i bambini o i nascituri a un nido o a un servizio per la prima infanzia per una frequenza di 

almeno 30 ore al mese. 

 

DOVE  PRESENTARE  LA DOMANDA 

La domanda, scaricabile anche dal sito internet www.aspmoro.it,  va presentata entro il  31/05/2019,   con una delle seguenti 

modalità: 

 
−   Per gli iscritti all’asilo nido “Il Mondo dei piccoli”,  servizio gestito dal Comune di Codroipo, al Comune stesso; 
−   Per gli iscritti al Nido aziendale “Daniele Moro” di Codroipo, al servizio educativo domiciliare “I Sospiri del Mio Cuore” di    

Codroipo, all’asilo nido “Pollicino” di Basiliano, all’Asilo nido “Il Paese dei Balocchi” di Bertiolo, all’Asilo Nido “Piccoli 
Passi” di Talmassons e ai Nidi d’Infanzia “La Margherita” di Talmassons e Varmo la domanda può essere presentata: 

 

•  presso la sede dell’ambito distrettuale in via Pardi, 1 a Codroipo nei seguenti orari  
                              
                                      LUNEDI’  e MERCOLEDI’ dalle 10.00 alle 12.00 
 

• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’ambito distrettuale. In tal caso farà fede la data del 
timbro postale di spedizione; 

• via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo aspmoro@pec.it .  
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