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MISURA NIDI GRATIS 2019/2020
Anche per l'anno scolastico 2019/2020 l'Unione Municipia è stata ammessa con DDS 7993/2019
all'iniziativa regionale Nidi Gratis 2019/2020, con n. 1 posto presso l'Asilo Nido Vidoni di San
Giovanni in Croce (CR), che consente l'azzeramento della retta sostenuta dalla famiglia per la
frequenza dei nidi e micro nidi pubblici o privati (escluse spese per iscrizione, mensa, ecc.).
I soggetti destinatari sono nuclei familiari (coppie o monogenitori) con figli frequentanti nidi e
micronidi pubblici e/o posti in nidi e micronidi privati, con il quale l'Ente si è convenzionato.
Possono presentare domanda di adesione, secondo le modalità e procedure dettagliate nel bando
attuativo, i genitori che, alla data di presentazione della domanda medesima, rispettino tutti i
seguenti requisiti:
-

Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/corrente inferiore o
uguale a 20.000 euro per l’applicazione della retta;
essere entrambi residenti nei Comuni dell'Unione Municipia;
essere entrambi occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID
(Dichiarazione di Immediata disponibilità), PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del
D.Lgs. 150/2015 o documenti equivalenti. In caso di nuclei monogenitoriali, il genitore può
essere occupato o disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata disponibilità), PSP
(Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. 150/2015 o documenti equivalenti.

La Misura prevede una forma di sostegno alle famiglie attraverso l'azzeramento delle rette per la
frequenza degli asili nido e micronido, inseriti nell’ “Elenco delle strutture ammesse”, per il periodo
settembre 2019 – luglio 2020.
Le domande possono essere presentate a partire da lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 e fino a
venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online
raggiungibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it, attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS)
o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure attraverso il sistema pubblico identità digitale (SPID).
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/19-20-nidi-gratis
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile telefonare al n° 800318318 digitando 1 oppure
scrivere a: nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it
Per l'assistenza tecnica necessaria in fase di compilazione si può chiamare il n° 800131151 oppure
scrivere a: bandi@regione.lombardia.it.
Motta Baluffi, 29/08/2019
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Manini Anna

