COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
(Provincia di Bergamo)

Documento di programmazione
per il diritto allo studio
Anno scolastico 2020/2021

( Approvato con DCC n. 25 del 26 Ottobre 2020 a modifica della DCC n.
20 del 29 settembre 2020 )

2.

Scuola dell’ Infanzia

Il numero di iscritti alla Scuola dell’Infanzia Mére Susanne per l’anno 2020/2021 è di 58 unità ( n.47
residenti e n. 11 non residenti elenco dati al luglio 2020 ) .
Il budget complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale alla Scuola dell’Infanzia paritaria
Mère Susanne, per il PdS 2020/2021 è di €. 19.007,23.=.
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili ed obblighi contabili
al quale sottostare, intende stanziare per l’anno scolastico 2020/2021:
€. 16.000,00.= contributo per il contenimento rette.
- €. 3.007,23.= contributo per i progetti scolastici per il quale la Scuola dell’Infanzia non dovrà
richiedere alcuna compartecipazione ai genitori ( fondi riparto Decreto Regione Lombardia n. 9271 del
30/07/2020 fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita e fina a sei anni –
annualità 2020);
Il contributo contenimento rette andrà erogato solo dopo la stipula di apposita Convenzione con la
Scuola dell’Infanzia Mere Susanne.
E’ demandato alla Giunta Comunale per competenza la deliberazione per i fondi sopra indicati.

La somma di €. 2.500,00.= da destinare all’emissione di un bando pubblico destinato alle famiglie
fragili che hanno iscritti ad una scuola dell’infanzia paritaria per il sostegno rette.
E’ demandato alla Giunta comunale l’emissione del bando e relativi criteri;
Il Decreto Regione Lombardia n. 9271 del 30/07/2020 fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita e fino a 6 anni annualità 2020 è pari ad €. 6.533,53 di cui
€.3.007,23 riparto agli iscritti alla scuola paritaria, la restante quota per riparto Nidi Gratis e Ente comunale
per la popolazione da 0 a 6 anni.
Detto contributo resta legato alla progettazione integrativa di cui si è chiesto il deposito agli atti destinata
ai minori al fine di non richiedere ulteriori compartecipazioni alle famiglie;
- La rimanente parte dei fondi 0 – 6 anni è destinata ai nidi gratis ed eventuali servizi aggiuntivi per la
fascia di popolazione 0 – 6 anni.
Tra i criteri di detto fondo per le scuole dell’infanzia oltre all’abbattimento rette prevede anche il
finanziamento dei servizi educativi in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, la
consolidazione e ampliamento della rete dei servizi educativi per l’infanzia, stabilizzare e potenziare
gradualmente le sezioni primavera e ultimo interventi per la formazione continua del personale educativo
e docente..

La restante parte dei fondi verranno destinati per i genitori che hanno bambini al nido che abbiamo in
convenzione con Cisano Bergamasco ( quest’anno è rimasto il nido “Cuccioli Allegri” accreditato vista la
chiusura di quello di Somasca).
Il fondo Legge 107/2015 anno 2019 era di €. 6.227,80.= di cui €. 2818,93 riparto iscritti paritarie,
la restante quota per riparti Nidi gratis e Ente Comunale.
Alla scuola paritaria Mere Susanne per l’annualità 2019 erano stati assegnati €.4.300.= rispetto ai
€.2.818,93= indicati nel riparto.

