COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA
DI POMERIGGI INTEGRATIVI “GOOD TIME” NELL’ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
PRESSO L’ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI

Le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno determinando per alcune famiglie, in
particolar modo quelle con figli minori, crescenti difficoltà economiche. In diversi casi infatti i componenti
del nucleo familiare vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa o familiare destinata ad incidere
negativamente sul reddito complessivo del nucleo.
L’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Iseo, al fine di sostenere le famiglie
residenti sul territorio comunale, che hanno la necessità di poter usufruire di un servizio di assistenza
pomeridiana extra scolastica, promuove il presente bando finalizzato a coprire parzialmente i costi per la
frequenza di Pomeriggi Integrativi nell’Anno Scolastico 2021 - 2022.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori o tutori di bambini e ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo
familiare) che:
• risiedono nel Comune di Iseo al momento della domanda;
• dimostrino il pagamento della quota di iscrizione e frequenza di Pomeriggi Integrativi per il 1°
modulo nell’anno scolastico 2021 - 2022 presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini.
VALORE DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogabile è individuale per ogni minore componente il nucleo familiare, ed è quantificato
fino al 40% della quota di iscrizione e frequenza versata nel caso di iscrizione ad entrambi i programmi del
martedì e del giovedì, mentre è quantificato fino al 30% della quota di iscrizione e frequenza versata nel
caso di iscrizione ad uno solo dei programmi.
Il contributo verrà erogato esclusivamente in relazione alle ricevute di iscrizione emesse per l’iscrizione e
frequenza di Pomeriggi Integrativi frequentati nell’Anno Scolastico 2021 – 2022 presso l’Istituto
Comprensivo Rita Levi Montalcini.
CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA
I contributi saranno assegnati tenendo conto di una graduatoria formulata in ordine cronologico di arrivo
delle domande di contributo, fino al completo utilizzo delle risorse disponibili pari ad € 9.000,00.
Qualora le domande presentate ed ammesse dovessero superare le risorse disponibili, i contributi
saranno ricalcolati proporzionalmente.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda redatta sul modulo allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Comune di Iseo –
Ufficio Pubblica Istruzione.
L’invio della richiesta deve recare la dicitura “BANDO POMERIGGI INTEGRATIVI “GOOD TIME” – ANNO
SCOLASTICO 2021-2022” e dovrà avvenire tramite mail all’indirizzo di posta elettronica
uff.pubblicaistruzione@comune.iseo.bs.it o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.iseo.bs.it o
a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Iseo (previo appuntamento telefonico) entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 29 novembre 2021.
Per le domande pervenute tramite posta farà fede il timbro data apposto dall’Ufficio Protocollo, per le
domande pervenute tramite e-mail è necessaria la risposta da parte dell’ufficio ricevente.
Il numero di protocollo assegnato ad ogni domanda di contributo sarà comunicato direttamente
dall’Ufficio Pubblica Istruzione all’indirizzo mail indicato nell’domanda stessa.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• copia delle ricevute di pagamento relative al versamento della quota di iscrizione e frequenza di
Pomeriggi Integrativi per il 1° quadrimestre nell’anno scolastico 2021 - 2022 presso l’Istituto
Comprensivo Rita Levi Montalcini;
• copia del documento di identità del dichiarante;
• per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: titolo di soggiorno in corso di validità
ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo;
• ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Iseo procederà all’istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti, elaborando una
graduatoria provvisoria che sarà consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione da coloro che hanno
presentato domanda. Della formazione della graduatoria sarà data comunicazione mediante avviso sul
sito internet www.comune.iseo.bs.it.
Entro i dieci giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Esaminate le eventuali osservazioni e/o opposizioni, l’Amministrazione Comunale approverà la
graduatoria definitiva.
Per ragioni di privacy, la graduatoria sarà pubblicata con il numero e data del protocollo.
Sarà cura del Comune comunicare ai beneficiari l’avvenuta concessione del contributo, ovvero l’eventuale
esclusione dallo stesso.
Il contributo sarà erogato mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato dal dichiarante nella domanda.
L’Amministrazione si riserva il controllo dei pagamenti dichiarati anche in fase successiva all’erogazione
del contributo.
Nel caso in cui il richiedente dovesse ricevere un rimborso per la cessazione anticipata del servizio,
l’Amministrazione si riserva di richiedere la restituzione del maggior importo di contributo percepito.
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CONTROLLI
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la
concessione dell’incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può
essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione. Qualora le dichiarazioni presentino
delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito
(comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Nel caso in cui il richiedente dovesse ricevere un rimborso per la cessazione anticipata del servizio,
l’Amministrazione si riserva di richiedere la restituzione del maggior importo di contributo percepito.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto
eventualmente erogato.
Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Iseo, Piazza Garibaldi n. 10, tel. 030 980161. Il Comune ha
nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a
rpd@cmsebino.brescia.it.
I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al
servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal massimario di scarto del Manuale di gestione
documentale.
I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i
servizi richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di
assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei
dati all’indirizzo rpd@cmsebino.brescia.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell’adozione del presente bando è il Comune di Iseo.
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Il Responsabile del Procedimento è la dipendente Sig.ra Daniela Patelli.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail a uff.pubblicaistruzione@comune.iseo.bs.it o
telefonare al numero 030 9869420 nei seguenti giorni ed orari:
• dal lunedì al venerdì, con esclusione del mercoledì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30
PUBBLICAZIONE
Il presente bando, coi relativi allegati, è integralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Iseo e
sul sito internet www.comune.iseo.bs.it.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere,
revocare o annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente bando, anche in relazione al
reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente.

Iseo, il 28/10/2021

PER IL RESPONSABILE P.O. AREA AMMINISTRATIVA
DOTT.SSA EDI FABRIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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