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CITTA' DI AGRIGENTO
V Commissione Consiliare Permanente
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo
Spettacolo

I

AGRIGENTC>2020
DUEMILASEICENTO ANNI

DI STORIA

VERBALE N. 36 del 01/10/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Ottobre alle ore 16.30 si è riunita la VI\
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunale, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento
del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Mensa scolastica.
Sono presenti il Vice Presidente Angela Galvano ed i consiglieri Alessandro Sollano, Maria
Grazia Fantauzzo.
Risultano assenti il Presidente Pasquale Spataro ed il consigliere Giovanni Civiltà.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Assume la Presidenza il consigliere Angela Galvano, che constatata la validità della seduta
avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta
precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti.
Si dà atto della presenza della Dott.ssa Galvano formalmente invitata.
Il Vice Presidente introduce il 2° punto all'odg e chiede notizie m merito alla dott.ssa
Galvano.
La dott.ssa Galvano riferisce alla commissione che sono state già impegnate le somme che
permetteranno l'inizio dell'erogazione della mensa scolastica per l'anno 201912020 in virtù di
un contratto d'appalto che è,stato stipulato lo scor$O anno scolastico per jl biennio.
Alle ore 16:45 entra in commissione il Presidente Spataro che assume la Presidenza.
Altresì la commissione coglie l'occasione e chiede informazioni alla dott.ssa Galvano
relativamente ai rimborsi regionali per le rette previste per asilo nido e scuola materna già
erogati per l'anno scolastico 201712018 e che erano stati previsti anche per gli anni 201812019
e per il 201912020.
Prende la parola la dott.ssa Galvano informa la commissione che quest'anno la Regione per
l'anno 2018/2019 non ha previsto alcun rimborso e, pertanto dovranno essere informate le
famiglie che hanno anticipato le somme, inoltre, per l'anno 201912020 la Regione ha
comunicato agli uffici comunali competenti che sono previsti dei voucher a favore delle
famiglie con bambini da 3 a 36 mesi che frequentano servizi per la prima infanzia per

l'importo complessivo di € 2.000,00, per come riportato sull'avviso pubblico che si allega al
presente verbale.
Il Presidente chiede ancora alla Dott.ssa Galvano perché i tempi di attivazione della mensa
scolastica non sono contestuali con l'inizio dell'anno scolastico.
La dott.ssa Galvano chiarisce che i tempi di attivazione della mensa sono legati all'iter
procedurale delle scuole che dovranno provvedere entro la fine di ottobre a trasmettere agli
uffici comunali competenti le istanze dei genitori che hanno fatto richiesta della refezione
scolastica, munita di ISEE.
Gli uffici competenti potranno così calcolare l'importo da versare per il singolo pasto.
La commissione ringrazia e congeda la dott.ssa Galvano.
La commissione prende atto delle dichiarazioni della Dott.ssa Galvano e chiude i lavori alle
ore 17:30.
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Settore VI
Servizio 6 - Pubblica istruzione

AVVISO PUBBLICO
Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione
Piano di Azione Pluriennale di cui al D. Lgs. n. 65 del13/04/Z017 - Annualità Z018

Voucher a favore delle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi che frequentano servizi
per la prima infanzia - anno scolastico 2019/2020
Si porta a conoscenza delle famiglie di bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che, in
esecuzione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017, possono beneficiare di
un voucher del valore complessivo di € 2.000,00, a supporto delle spese per rette scolastiche di
frequenza presso i servizi per la prima infanzia ( asili nido) sia pubblici, che privati, autorizzati ex
I.r. n. 22/86, per l'anno educativo in corso.
Per usufruire del voucher gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune di
Agrigento, munita di idonea certificazione.
" modello di domanda potrà essere scaricato dal sito web del Comune, nella pagina del Settore VI,
modulistica Pubblica Istruzione" oppure essere ritirato direttamente presso gli uffici della
Pubblica Istruzione, Piazza Gallo N. 248.
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L'istanza, presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, indirizzata al Signor Sindaco del
Comune di Agrigento, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
Struttura scolastica frequentata dal/la proprio/a figlio/a;
Dichiarazione, ai sensi di legge, di non essere beneficiari di altri contributi, per la stessa
fattispecie ( cosiddetto bonus asilo nido del/'INPS);
Importo della spesa per rette di frequenza.
Alla domanda vanno allegati:
Copia prowedimento regionale di autorizzazione o iscrizione all'albo regionale di cui agli
artt. 26 e 28 della L.R. 22/86, per gli asili privati( da acquisire direttamente presso la
struttura scolastica);
Copia documento di identità in corso di validità;
Copia codice fiscale/tessera sanitaria.
La liquidazione awerrà mensilmente dietro presentazione di:
Attestazione di frequenza mensile, rilasciata dal coordinatore asili nido ( per gli asili
comunali) o dal responsabile della struttura scolastica ( asili privati);
Documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza.
" limite massimo del beneficio economico è fissato in euro 2.000,00 annue ed un importo
massimo di € 181,81 mensili, su undici mensilità.

