INFORMAZIONI per la presentazione delle domande di contributo per l’abbattimento delle rette dei servizi
educativi per la prima infanzia anno educativo 2018-2019 ubicati nei Comuni di: Pordenone, Cordenons, Porcia,
Roveredo in Piano e San Quirino.
Si informa che è possibile presentare domanda per contributi per l’anno educativo 2018/2019 per la frequenza dei
servizi educativi per la prima infanzia che hanno stipulato con il Comune di Pordenone Ente gestore in avvalimento del
Servizio sociale dei Comuni – UTI del Noncello il disciplinare previsto dall’art. 14 del Regolamento 139/2015 e
successive modifiche (si veda l’elenco Strutture convenzionate riportato in calce alla presente).
Sono previste due tipologie di contributo (non cumulabili): contributi finanziati dalla Regione FVG e contributi che sono
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito dell’attuazione del POR FSE 2014-2020 –Programma
specifico 23/15 – Azione 9.3.3.
Requisiti per accedere al contributo regionale (DP Reg 139/2015):
 almeno un genitore deve essere residente o prestare attività lavorativa da almeno un anno in Regione Friuli
Venezia Giulia
 l’Isee (calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’art. 7 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”) non deve
superare 30 mila euro (se la frequenza del servizio è inferiore alle 30 ore mensili l’Isee non deve
superare 10 mila euro).
(Gli importi mensili del contributo sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Regionale)
Requisiti per accedere al contributo cofinanziato col Fondo Sociale Europeo (FSE):
 almeno un genitore deve essere residente o prestare continuativamente attività lavorativa in regione Friuli
Venezia Giulia da almeno un anno
 l’Isee (calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’art. 7 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”) non deve
superare 20 mila euro
 i genitori devono risultare occupati o nello stato di disoccupazione di cui all’art. 19 del D.Lgs 150/2015
 La frequenza al servizio educativo deve essere di almeno 30 ore mensili
(Il contributo è di 300 euro mensili per la frequenza a tempo pieno e di 150 euro mensili per la frequenza a
tempo parziale).
Per maggiori dettagli si rimanda all’Avviso per la presentazione delle domande pubblicato sul sito
istituzionale
dell’UTI
del
Noncello
(www.noncello.utifvg.it)
e
del
Comune
di
Pordenone
(www.comune.pordenone.it) e dei Servizi Sociali dei Comuni (www.serviziosocialecomunipn.it).
Come, dove e quando presentare la domanda
Il modulo per la presentazione della domanda di contributo regionale e di contributo cofinanziato con FSE è unico.
Le domande per il contributo cofinanziato col Fondo Sociale Europeo devono essere presentate entro la scadenza
perentoria del 31 maggio 2018. Le domande per il contributo regionale potranno essere presentate anche
successivamente a tale data, ma in tal caso saranno collocate in apposita Lista d'Attesa e soddisfatte secondo
disponibilità finanziarie.
La domanda deve essere consegnata compilata in tutte le sue parti e con i seguenti allegati:
- fotocopia di un documento di identità
- per cittadini extracomunitari: fotocopia permesso/carta di soggiorno
La domanda deve essere:



inviata tramite PEC all'indirizzo: comune.pordenone@certgov.fvg.it

presentata a mano o inviata per posta raccomandata a/r (fa fede la data di arrivo) presso una delle
seguenti sedi, in base all’ubicazione del servizio educativo frequentato:
Unione Territoriale Intercomunale del Noncello – Servizio Sociale dei Comuni
Uffici di Pordenone:
Piazzetta Calderari, 2
33170 - Pordenone
Uffici di Cordenons:
Piazza della Vittoria, 1
33084 - Cordenons
Uffici di Porcia:
Via delle Risorgive, 3
33080 - Porcia
Uffici di Roveredo in Piano: Via G. Carducci, 9
33080 - Roveredo in Piano
Uffici di San Quirino:
Via Molino di Sotto, 41
33080 - San Quirino
Per la frequenza di Servizi Educativi per la prima infanzia ubicati nel Comune di Zoppola rivolgersi ai Servizi Sociali
del Comune di Azzano Decimo.
Per la frequenza di Servizi Educativi per la prima infanzia ubicati nel Comune di Fontanafredda rivolgersi ai Servizi
Sociali del Comune di Sacile.

