
   COMUNE DI OLIENA   
Provincia di Nuoro

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER L’ACQUISTO DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

Prot. n.  9028

“ORE PREZIOSE”
ANNO EDUCATIVO 2010-2011

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
 PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO CON LA CURA FAMILIARE

Gli incentivi consistono in contributi per l’acquisizione di servizi socio-educativi alla prima infanzia presso servizi e strutture 
in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, nel periodo compreso tra il  1° settembre 2010 e il 31 luglio 2011 (anno 
educativo 2010-2011).

Destinatari
I destinatari del contributo sono le lavoratrici e i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni alla data della presentazione della 
domanda ai sensi dell’art. 8 del presente avviso:
a) siano residenti in Sardegna;
b) siano titolari di regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, full time, part-time) documentata da 
attestazione di svolgimento di attività lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con importi nascosti, o con certificazione del 
datore di lavoro);
c)  siano titolari  di  regolare contratto  di  lavoro parasubordinato  (lavoro a progetto,  collaborazione coordinata  e continuativa,  lavoro 
occasionale, ecc.) documentata da attestazione di svolgimento di attività lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con 
importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro);
d) esercitino un’attività di lavoro autonomo attestata dall’iscrizione al registro camerale o ad un albo professionale o dall’attribuzione 
della partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate da cui si deduca chiaramente la data di inizio e, eventualmente quella di cessazione 
dell’attività di lavoro ;
e) abbiano uno o più figli di età compresa fra i 3 e i 36 mesi al momento della fruizione del servizio per il quale è richiesto il contributo. A 
titolo esemplificativo significa che deve trattarsi di bambini che alla data del 1° settembre 2010 abbiano compiuto il terzo mese di età 
(nati entro il 1° giugno 2010 compreso) e non abbiano ancora compiuto il 37° mese di età (nati a partire dal 2 agosto 2007 compreso). In 
caso di nascita dopo il 1° giugno, l’età va calcolata con lo stesso sistema prima descritto tendendo conto non del 1° settembre ma della 
data di iscrizione prevista (esempio: un bambino nato il 4 luglio 2010 potrà usufruire del contributo a partire dal 4 ottobre 2010).

Entità del contributo e graduatoria delle domande dei destinatari
II contributo assegnato al singolo destinatario, con un reddito familiare annuo calcolato con metodo ISEE uguale o inferiore a euro 
35.000,00,  è stabilito  in  euro 200,00  mensili  per  ciascun minore.  Nessun contributo  è previsto  in  caso di  reddito  familiare  annuo 
calcolato con metodo ISEE superiore a euro 35.000,00.

Modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei destinatari
I destinatari devono presentare le domande di contributo presso l’Amministrazione comunale di residenza, a partire dal 15 settembre e 
fino al 15 ottobre 2011 compreso.
La domanda di contributo, può essere presentata indipendentemente da uno dei genitori, se entrambi lavoratori.
Nel caso in cui in un nucleo familiare ci sia un solo genitore lavoratore, la domanda deve essere presentata da quest’ultimo. Non 
saranno considerate ammissibili le domande presentate da destinatari non lavoratori.
In presenza di destinatari con più minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, andrà presentata una domanda distinta per ogni 
minore. Non saranno considerate ammissibili le domande cumulative per più minori.
Il destinatario deve presentare la domanda di contributo utilizzando l’apposito formulario;

Strutture e servizi per l’infanzia ammissibili
I  contributi  sono  assegnati  per  la  frequenza  presso  le  seguenti  tipologie  di  strutture/servizi  individuati  dal  DPGR  n.  4  del  2008 
(Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23/2005) e disposizioni successive (Deliberazioni n. 62/24 del 14.11.2008 e n. 28/11 
del 19.6.2009)
a) nidi d’infanzia (art. 21 del Regolamento di attuazione);
b) micronidi (art. 22 del Regolamento di attuazione);
c) sezioni sperimentali (art. 23 del Regolamento di attuazione);
d) sezioni primavera
e) a titolo sperimentale  i  contributi  saranno assegnati  anche per la frequenza di  servizi  educativi  in  contesto  domiciliare  (mamma 
accogliente ed educatore familiare di cui all’art. 24 del citato Regolamento e citate disposizioni successive), purché risultino autorizzati 
dalle Amministrazioni comunali. Non sono ammessi a contributo i destinatari che si avvalgono di baby sitter private.

Oliena 15 settembre 2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Per Il Responsabile del Servizio

        F.to Dott. Antonio Fele


