
                    
BANDO PER L'EROGAZIONE DI N. 15 ASSEGNI PER LA FREQUENZA DEL 

NIDO D'INFANZIA “Maria Boorman Ceccarini”  

anno educativo 2014/15 

Il Comune di Riccione aderisce al progetto della Regione Emilia-Romagna finalizzato ad aiutare le famiglie in cui 

entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore in caso di nuclei monogenitoriali) nel difficile equilibrio fra 

esigenze lavorative ed esigenze di cura dei figli più piccoli. 

Per il sesto anno consecutivo sono attribuiti assegni mensili (voucher conciliativi) a parziale copertura della retta 

di frequenza presso nidi privati, autorizzati al funzionamento ai sensi della Legge Regionale 8/2004.  

Il voucher è finalizzato a facilitare l’accesso di bambini e bambine fino a tre anni ai servizi educativi; rimuovendo 

ostacoli e discriminazioni cui sono soggette in particolar modo le madri che lavorano, è un modo per evitare che 

la difficoltà ad organizzarsi rispetto ai carichi familiari sia la causa della rinuncia o della perdita dell’occupazione 

per il genitore. 

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Fondo Sociale Europeo e dal Comune.  

REQUISITI PER L'ACCESSO 
 
Possono fare domanda ordinaria i genitori dei bambini nati dal  01/01/2012 al  30/06/2014 (data presunta 

del parto)  in possesso dei seguenti requisiti: 

1) residenza del/la bambino/a con almeno uno dei genitori o tutore esercente la patria potestà, anch’esso 

residente nel Comune di Riccione; le domande dei bambini le cui famiglie hanno presentato richiesta di 

residenza nel Comune di Riccione verranno inserite in graduatoria dei residenti con riserva che verrà 

sciolta in seguito all’ottenimento definitivo della residenza. 

2) stato di occupazione - ovvero lavoratori dipendenti, autonomi od associati, parasubordinati - di 

entrambi i genitori o dell'unico genitore in caso di nucleo monogenitoriale. Si intende per famiglia 

monogenitoriale quella composta da un unico genitore in quanto: vedovo, celibe o nubile, separato 

legalmente, divorziato ma anche separato di fatto perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo 

(emigrazione, detenzione, ecc..); 

3) possesso di un'attestazione ISEE (calcolata con i redditi dell’anno 2013) del nucleo familiare di 

appartenenza del bambino non superiore ad € 35.000,00; 

 

NIDO D'INFANZIA PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE UTILIZZARE GLI ASSEGNI 
 
Gli assegni saranno utilizzati presso il seguente nido d'infanzia che ha aderito al progetto: 

NIDO INDIRIZZO 
 N.  

ASSEGNI 
 FASCIA D'ETA' 

Maria Boorman Ceccarini               via dell’Artigianato 2             15              3/36 mesi 

 RICCIONE 

 

 



 

 
TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda deve essere obbligatoriamente presentata  dal  01 al 17 aprile 2014 presso l’Ufficio Iscrizioni del 

Settore Servizi alla Persona, nei seguenti orari: 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14,00 ed il Giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00. 

I moduli di domanda e ulteriori informazioni possono essere ritirate presso l’Ufficio Iscrizioni del Settore Servizi 

alla Persona o sul sito internet www.comune.riccione.rn.it 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico 

del richiedente il beneficio e il suo documento di identità. 

Non verranno accettate domande incomplete. 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande saranno istruite mediante verifica dei requisiti d'accesso ed ordinate in una graduatoria stilata in base 

al Regolamento delle Istituzioni comunali per l’infanzia e Scuola Primaria del Comune di Riccione 

 

GRADUATORIA - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELL'ASSEGNO 
 

Al momento della presentazione della domanda d’iscrizione l’Ufficio Iscrizioni provvederà ad attribuire il 

punteggio. Entro il 02 maggio 2014, ogni famiglia potrà presentare motivato ricorso.  

In caso di accoglimento del ricorso, sarà rivista la posizione in graduatoria. 

Decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, il Dirigente del Servizio approverà, con proprio atto, la 

Graduatoria definitiva. 

L’assegnazione dei Voucher sarà garantita, con assoluta priorità, ai nuclei familiari che hanno fruito degli assegni 

nei precedenti anni e che confermano l’iscrizione al Nido Ipab Ceccarini. 

Le famiglie saranno informate circa l'assegnazione del voucher ed avranno un tempo limitato, indicato nella 

comunicazione che riceveranno a casa, per accettare o rifiutare il posto. Tutti i posti che si renderanno 

eventualmente disponibili a seguito di rinunce, saranno nuovamente assegnati sempre nel rispetto dell’ordine di 

graduatoria. 

L’accettazione alla graduatoria per l’assegnazione di un voucher determina la cancellazione dalle graduatorie di 

accesso al servizio di Nido d’infanzia comunale così come l’accettazione di un posto in un nido comunale porta 

all’esclusione automatica dalla graduatoria per l’assegnazione di un voucher. 

VALORE DELL'ASSEGNO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 

L’importo della retta è stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/03/2014 consultabile sul 

sito www.comune.riccione.rn.it. Il valore dell’assegno mensile conciliativo sarà pari a € 250,00 ed è calcolato sulla 

base della differenza tra la retta che la famiglia pagherebbe nei nidi comunali e la tariffa praticata dal Nido 

privato. 

L'erogazione monetaria dell'assegno avverrà a cura del Comune di Riccione direttamente a favore del gestore. 

La retta di frequenza viene stabilita, in base al Regolamento delle Istituzioni Comunali per l’Infanzia e Scuola 

Primaria del Comune di Riccione. 

 



 

Si riportano di seguito le fasce di retta definite in base al valore ISEE:  

 

FASCIA VALORE ISEE 

Tariffa 
mensile 

Orario intero 
Tariffa mensile 
Orario ridotto 

1^ fascia agevolata 0,00 1.000,00 88,55 62,30 

2^ fascia agevolata 1.001,00 2.000,00 113,30 79,60 

3^ fascia agevolata 2.001,00 3.000,00 138,00 96,90 

4^ fascia agevolata 3.001,00 4.000,00 162,70 114,20 

5^ fascia agevolata 4.001,00 5.000,00 187,45 131,50 

6^ fascia agevolata 5.001,00 6.000,00 212,15 148,80 

7^ fascia agevolata 6.001,00 7.000,00 236,90 165610 

8^ fascia agevolata 7.001,00 8.000,00 262,60 184,10 

9^ fascia agevolata 8.001,00 9.000,00 287,35 201,45 

10^ fascia agevolata 9.001,00 10.000,00 312,05 218,75 

11^ fascia agevolata 10.001,00 11.000,00 336,80 236,05 

12^ fascia agevolata 11.001,00 12.000,00 361,50 253,35 

13^ fascia agevolata 12.001,00 13.000,00 366,65 255,95 

14^ fascia agevolata 13.001,00 14.000,00 371,80 260,55 

15^ fascia agevolata 14.001,00 15.000,00 376,95 264,15 

16^ fascia agevolata 15.001,00 16.000,00 382,10 267,75 

17^ fascia agevolata 16.001,00 17.000,00 387,25 271,40 

18^ fascia agevolata 17.001,00 18.000,00 392,40 275,00 

19^ fascia agevolata 18.001,00 19.000,00 397,55 278,60 

20^ fascia agevolata 19.001,00 20.000,00 402,70 282,20 

21^ fascia agevolata 20.001,00 21.000,00 407,85 285,80 

22^ fascia agevolata 21.001,00 22.000,00 413,00 289,40 

23^ fascia agevolata 22.001,00 23.000,00 418,15 293,00 

24^ fascia agevolata 23.001,00 24.000,00 423,30 296,60 

25^ fascia agevolata 24.001,00 25.000,00 428,45 300,20 

26^ fascia agevolata 25.001,00 26.000,00 433,60 303,80 

27^ fascia agevolata 26.001,00 27.000,00 438,75 307,40 

28^ fascia agevolata 27.001,00 28.000,00 443,90 311,05 

29^ fascia agevolata 28.001,00 29.000,00 449,05 314,65 

30^ fascia agevolata 29.001,00 30.000,00 454,20 318,25 

Fascia ordinaria 30.001,00 oltre 459,35 321,85 

Riduzione 3 o più figli frequentanti   215,15 150,90 
 

Si precisa che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2013 è stato definito il 

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che va a definire i parametri per accedere alle prestazioni 

agevolate in base al reddito ed al patrimonio introducendo importanti novità. Tale DPCM 3 dicembre 2013 

modifica, tra l’altro, la composizione del nucleo familiare da considerarsi, la natura degli emolumenti da 

conteggiare e altri importanti fattori di valutazione della capacità economica, che sono ora presi in 

considerazione da apposite disposizioni comunali che saranno pertanto da riconsiderare. Considerato che il citato 

DPCM 03/12/2013 prevede e necessita per la sua piena applicazione di ulteriori atti nazionali in via di adozione 

nel corso dei prossimi mesi, si ritiene opportuno prevedere l’applicazione delle fasce ISEE e relative 

tariffe sopra descritte fino al dicembre 2014, rimandando a successiva delibera la determinazione dei 

valore ISEE da applicarsi dal gennaio 2015; 

 
 
 
 



 
 

DURATA DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO e CAUSE DI PERDITA DELL'ASSEGNO 
 

L'erogazione dell'assegno è garantita per tutto il periodo di frequenza del nido d'infanzia . 

Il Voucher decade nei seguenti casi e la retta, di conseguenza, rimane a totale carico della famiglia: 

a) perdita della condizione di “occupato” da parte di uno dei genitori (o l’unico genitore presente nel caso di 

nuclei monogenitoriali); 

b) emigrazione in altro Comune da parte del minore e di un genitore o l’unico genitore presente nel caso di 

nuclei monogenitoriali e conseguente perdita del requisito della residenza nel Comune di Riccione; 

c) incremento dell’indicatore ISEE oltre il valore di € 35.000,00; 

d) morosità della famiglia; 

e) mancata frequenza nel nido per tre mesi consecutivi oppure per una frequenza irregolare. 

I genitori devono segnalare al Comune le suddette eventuali variazioni in merito nello stesso mese in cui esse si 

verifichino. 

CONTROLLI 
 

Il Comune di Riccione opererà periodici controlli sulla permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla 

concessione degli assegni. Tali controlli saranno effettuati, per quanto riguarda lo stato occupazionale,  attraverso 

la richiesta alla famiglia di documenti (es. buste paga, …) oppure mediante l'accesso alle banche dati del 

Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna. 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a:  

Comune di Riccione – Settore Servizi alla Persona  Viale Flaminia 41- Tel. 0541/428830. 

Nido d’infanzia Maria Boorman  Ceccarini - via dell’Artigianato 2 Riccione Tel 0541/607196. 

 


