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Il Comune di San Paolo d’Argon riconosce alla Scuola dell’Infanzia, nell’ambito del sistema 
scolastico, il ruolo educativo nella promozione della formazione integrale della personalità 
dei bambini dai tre ai sei anni d’età ed ai bambini ed alle bambine, il diritto all’educazione 
nella prospettiva di partecipare ed integrazione alla vita della comunità locale nel rispetto 
dell’identità individuale, nazionale, linguistica e religiosa. 
In data 13/07/2022 è stata stipulata convenzione per la gestione della scuola  dell’Infanzia 
Parrocchiale  Don Angelo e Giacomo Zois. 
L’intervento economico si prefigge di garantire e sostenere la frequenza ai bambini e 
bambine residenti a  San Paolo d’Argon  e che  frequentano il primo anno della  scuola 
(PICCOLI) per l’infanzia “Don Angelo e Giacomo Zois”. 
I presenti criteri definiscono le modalità per accedere ai benefici di carattere economico. 
 
ART. 1 – REQUISITI 
 
Per accedere alle agevolazioni economiche, il richiedente, unitamente al proprio nucleo 
familiare, deve possedere i seguenti requisiti: 
 

a) Residenza: iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di San 
Paolo d’Argon alla data di presentazione della richiesta. 

b) Cittadinanza: essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure della 
cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure della cittadinanza 
di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (in questo caso i cittadini stranieri 
devono essere muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 
validità); altri titoli di soggiorno non sono ritenuti validi per la partecipazione al bando. 

c) Iscrizione scuola infanzia primo anno: essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia Don 
Angelo e Giacomo Zois primo anno per l’a.e. 2022/2023 

d) Diritti reali su beni immobili: i componenti dei nucleo familiare, oltre alla casa di prima 
abitazione, non possono essere titolari del diritto di proprietà o di altri  diritti  reali di 
godimento su immobili,    che  consentano, in relazione alla categoria catastale e  alla 
quota di possesso, di far fronte  alle  esigenze   abitative del nucleo familiare. 

 
Il mancato rispetto anche di un solo requisito, preclude il diritto di accesso ai benefici. 
 
ART. 2 – DOCUMENTAZIONE 
 
Per accedere all’agevolazione è necessario che i titolati di potestà genitoriale presentino 
istanza utilizzando apposito modello  disponibile  sul sito  del Comune di San Paolo d’Argon 
e compilato in forma d’autocertificazione, sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000. 
 
 
ART. 3 –  MODALITA’ PRESENTAZIONE RICHIESTA – CRITERI PUNTEGGI  
 
Può essere presentata un’istanza per ogni nucleo familiare anagrafico. 
L’importo dei buoni erogati agli aventi diritto viene determinato nel modo seguente: 
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famiglia residente  
minore iscritto 
primo anno scuola 
infanzia San Paolo 
d’Argon  

Importo bonus 
annuale (ripartico 
su dieci mensilità) 

 Euro  100,00 
 
1.L’Ufficio Scuola  alla chiusura dell’avviso pubblico, valuterà l’ammissibilità delle richieste 
pervenute, rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso verificando le autodichiarazioni 
rese nell’ambito dell’istanza, mediante la documentazione ai propri atti e/o agli atti di altre 
Pubbliche Amministrazioni e/o alle FFOO. Sarà in particolare verificata la conformità 
anagrafica dell’ISEE, ovvero la corrispondenza tra le persone dichiarate nell’ISEE e quelle 
presenti sullo stato di famiglia anagrafico 
2. Le domande ammissibili andranno a costituire la graduatoria, che sarà ordinata in base 
al punteggio conseguito sulla base dei seguenti criteri: 
 
 
Criterio Punteggio Modalità di attribuzione punteggio: 
  
FASCIA  1)  
DA EURO 0 A EURO 15.000,00  
da 3 a 16 punti, secondo la seguente formula: (16 – 13 * ISEE /€ 15.000,00) 
FASCIA  2)  
DA EURO 15.000,01 A EURO 30.000,00    
punti 2 
FASCIA  3) 
OLTRE 30.000,01            
punti 1 
La mancata presentazione dell’attestazione isee comporta la collocazione in ultima 
fascia (fascia 3). 

2. punti 1: nuclei familiari in cui sia presente un cittadino in condizioni di fragilità (persona 
con riconoscimento di invalidità civile al 100% o in possesso della condizione di disabilità ai 
sensi della L. 104/92). 

3. punti 1: nuclei familiari i cui componenti non percepiscono attualmente alcun contributo 
o sostegno pubblico al reddito (esempio: Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, 
Reddito di emergenza e altre indennità speciali connesse all’emergenza, Naspi…..  ) - 
(priorità prevista dall’art. 2, comma 6 dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020) 

 
 
 
L’assegnazione del Bonus Scuola Infanzia avviene secondo l’ordine di graduatoria e priorità 
di cui al comma precedente,  fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  
 
In  caso di ulteriore  parità di punteggio avranno priorità: 
 

a) I nuclei familiari i cui componenti non percepiscono attualmente alcun contributo o 
sostegno pubblico al reddito; 
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In caso di ulteriore parità: 

b) I nuclei familiari in cui sia presente un cittadino in condizioni di fragilità (persona con 
riconoscimento di invalidità civile al 100% o in possesso della condizione di disabilità 
ai sensi della L. 104/92); 
 

In caso di ulteriore parità: 
c) Minori  più  giovani d’età 

 
 
ART. 4 – RIPARTO CONTRIBUTO  

 
La somma  messa  a disposizione dell’Amministrazione  Comunale  è  pari a  Euro 3.000,00.  

 
Riduzioni rette: Le  riduzioni  saranno applicate sulle rette mensili della scuola dell’Infanzia  
e ripartite su  dieci  mesi  di  frequenza  effettiva (settembre 2022 – giugno 2023); Il beneficio 
economico    previsto dal presente bando  non   verrà  erogato,  nel caso  venisse disposta 
un’eventuale riduzione o sospensione del pagamento  della retta  mensile  da  parte  della 
Scuola, p.e.  per emergenze sanitarie,  
Le eventuali economie derivanti  dal ritiro anticipato di un minore dal servizio o da eventuali  
riduzioni o sospensione del pagamento della retta mensile,  disposte dalla  Scuola,   
potranno restare a disposizione della Scuola dell’Infanzia, previa richiesta al Comune. In  
caso  di accoglimento della richiesta,  esse  verranno  destinate  al contenimento  delle  rette  
di frequenza della generalità  dei minori  e/o alla realizzazione di progetti educativi finalizzati 
al contrasto della povertà educativa minorile. 

 
 

ART. 5– MODALITA’ EROGAZIONE CONTRIBUTO 
 

Le agevolazioni concesse saranno riconosciute come contributo alla famiglia, ma pagate 
direttamente alla scuola per l’infanzia. 

 
ART. 6 – PRESENTAZIONE DOMANDE – SCADENZE 

 
L’istanza di contributo dovrà essere presentata obbligatoriamente utilizzando il modello 
disponibile  presso gli Uffici Comunali, compilato in forma di autocertificazione, sottoscritta 
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 445/2000, con allegata  la  relativa documentazione  richiesta  
dal presente  bando. 
 
La domanda (su apposito modello)  dovrà essere presentata al protocollo generale del 
Comune improrogabilmente entro il 26 settembre 2022 ore 12.30  nel modo seguente: 

 
- Inoltro tramite  casella di posta Certificata (Pec): 

web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it solo  se  in possesso  di PEC  personale; 
 

- Inoltro tramite e-mail ordinaria: comune@comune.sanpaolodargon.bg.it (con questa 
modalità resta a carico del richiedente la verifica dell’effettivo ricevimento da parte 
dell’Ufficio Protocollo Comunale della domanda e degli allegati inviati); 
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- Consegna a mano al protocollo del Comune,  aperto da lun. a ven. dalle ore 08.30 
alle ore 12.30. 

 
È altresì possibile ricevere assistenza telefonica per la compilazione della domanda 
contattando il numero tel. 0354253038, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 
9.30 alle ore 12.30. 
 
Le domande pervenute oltre il termine suddetto o presentate in maniera incompleta o carenti 
di documentazione non saranno prese in considerazione. 
L’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli nei casi che riterrà opportuni. 
Qualora, dalla verifica dell’istanza prodotta, emerga la non veridicità del contenuto, l’istante 
non sarà inserito in graduatoria e, nel caso che l’agevolazione sia già stata concessa, il 
beneficiario decadrà dai benefici acquisiti e incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P:R. 445/2000. 
 

Ricorrendo il caso di cui al precedente comma il Comune garantirà alla Scuola 
dell’Infanzia, il mancato introito della retta dovuta limitatamente ai periodi di fruizione dei 
predetti benefici e si rivarrà sul beneficiario per il recupero delle somme indebitamente 
riconosciute. 
L’istanza  dovrà  altresì contenere  dichiarazione: 
- che in osservanza dell’art. 1, comma 9 lettera e) della legge 6/11/2012 n. 190,  non 
sussiste alcuna relazione e/o rapporto di parentela, affinità, convivenza,  tra il richiedente 
e  le figure professionali  del Comune e  del Consorzio Servizi Valcavallina addette 
all’istruttoria della presente  richiesta. 
- che  il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non  sono  morosi  nei 
confronti del Comune di San Paolo d’Argon.  
 
 
ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR – 
Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 
maggio 2018  (General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679),  
I dati vengono utilizzati esclusivamente nel procedimento amministrativo finalizzato alla 
formazione della graduatoria e alla concessione del beneficio.  
 
ART. 8 – VERIFICHE  DICHIARAZIONI  RESE 
 
Il Comune potrà effettuare controlli sulle dichiarazioni  rese  dai beneficiari avvalendosi 
della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali  reddituali e 
patrimoniali 
 
 

IL   RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA  COSIMA DE  CARLO 
 


