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Roma, 2 giugno 2021
Alle famiglie degli alunni
dell’I.C. MONTEZEMOLO
Scuola Primaria e Secondaria
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: PROGETTO “CENTRI ESTIVI MONTEZEMOLO 2021”- AVVISO PER
L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI
ESTIVI DEGLI ALUNNI
1.PREMESSE
Nel quadro della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, in attuazione della
nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente per oggetto “Art. 31, comma
6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica
e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative
statali” e note similari in materia, e delle delibere degli Organi Collegiali dell’IC Montezemolo, l’
Istituto Comprensivo Giuseppe Montezemolo , intende sostenere i bambini e gli adolescenti iscritti
nell’a.s. 2020/21 nella fase di recupero della dimensione educativa, sociale e aggregativa interrotta
dall’emergenza Covid-19 attraverso l’attivazione del progetto “ Centri Estivi Montezemolo
2021”.
Lo scopo del progetto è contribuire alla costruzione di una rete di spazi educativi integrati, disseminati
su tutte le zone del Municipio Roma VIII, capaci di garantire standard di qualità e di inclusione
sociale, nonché di sicurezza sanitaria, con tariffe agevolate ed una ampia quota di accessi gratuiti,
riattivando le reti sociali ed istituzionali, riconoscendo il fondamentale ruolo della Scuola e
dell’associazionismo e adottando il metodo orientato alla condivisione e collaborazione territoriale.
In altri temini, la iniziativa prevede il potenziamento della rete di spazi educativi integrati attivati
presso l’IC Montezemolo da parte del Municipio Roma VIII con l’Avviso Pubblico pubblicato sul sito
di Roma Capitale al link

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC780190
Il progetto prevede:

•

La stipula di un accordo di collaborazione di risorse e mezzi con gli organismi affidatari degli
spazi educativi integrati dell’IC Montezemolo di cui al precedente Avviso Pubblico del
Municipio VIII di Roma Capitale ( affidamento diretto in base al deliberato del Consiglio di
Istituto);

•

La concessione di agevolazioni economiche (contributi e gratuità settimanali) in favore degli
alunni dell’IC Montezemolo, individuati in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

•

Il pagamento, a carico della scuola, agli organismi individuati, delle agevolazioni assegnate
agli alunni, nel limite massimo delle risorse disponibili.

2. IMPORTO E MODALITA’ PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
Le risorse disponibili per le agevolazioni ammontano a € 14.400,00 oneri compresi.
Esse saranno distribuite assegnando n. 60 gratuità settimanali intere di 90 € cadauna e n.
360 contributi settimanali di € 25,00 cadauno in base ad una graduatoria tra le famiglie richiedenti,
realizzata con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Nei limiti di dette risorse disponibili, per ogni famiglia è inizialmente prevista una sola
agevolazione in modo da cercare di soddisfare tutte le richieste e solo in caso di numero
complessivo di richieste inferiori rispetto alle disponibilità si potranno assegnare ulteriori
agevolazioni alle famiglie richiedenti in base alla posizione prevista in graduatoria.
Il Dirigente scolastico si riserva la possibilità discrezionale di assegnare un numero limitato
di gratuità e contributi, indicativamente fino ad un massimo di n. 5 gratuità e di n. 10 contributi, in
base a particolari situazioni familiari di cui viene a conoscenza, anche con la collaborazione del
corpo docenti.
3. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E CRITERI DI PRIORITA’
Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori, che
abbiano i seguenti requisiti:
-

entrambi i genitori (o il genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali) devono avere figli
iscritti nell’IC Montezemolo nell’a.s. 2020/21 ;
-

devono ( o deve in caso di genitore unico per nuclei monogenitoriali) avere a carico

gli alunni per cui si presenta richiesta di agevolazione per la partecipazione al Centro Estivo;
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-

devono (o deve in caso di genitore unico per nuclei monogenitoriali) essere in possesso di
un reddito ai fini IRPEF relativo all’anno di imposta 2020 riferito al nucleo familiare o al
genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali non superiore ad € 50.000,00. Il reddito del
nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi ai fini IRPEF prodotti dai
soggetti componenti il predetto nucleo. Il riferimento è il nucleo familiare fiscalmente rilevante,
costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari
fiscalmente a carico. E’ irrilevante il fatto che i diversi componenti del nucleo convivano nella
stessa abitazione.

***
Ciascuna agevolazione viene assegnato dietro domanda del richiedente nei limiti delle risorse
stanziate e secondo i criteri di priorità di accesso sotto descritti.

CRITERI DI PRIORITA’

PUNTEGGIO

1 Condizioni lavorative dei genitori o del genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali

1.1

7

Genitore unico disoccupato

1.2
Entrambi i genitori disoccupati
1.3

Genitore unico lavoratore autonomo

1.4

Genitore unico lavoratore dipendente part time

1.5

Genitore unico lavoratore dipendente tempo pieno

1.6

Due genitori di cui uno occupato lavoratore autonomo

1.7

Due genitori di cui uno occupato lavoratore dipendente part time

1.8

Due genitori di cui uno occupato lavoratore dipendente tempo pieno

5
5
4.5
4
3
3
2.5

1.9

Genitori entrambi occupati lavoratori autonomi
3

1.11

Genitori entrambi occupati lavoratori dipendenti part time
3

1.12

Genitori entrambi occupati lavoratori dipendenti tempo pieno
2
2

1.13

1.14
1.15

Genitori entrambi occupati di cui uno lavoratore autonomo
l’altro dipendente part time
Entrambi occupati di cui uno lavoratore autonomo, l’altro dipendente tempo
pieno
Entrambi occupati di cui uno part time l’altro tempo pieno

3
2.5
2.5

2 Situazione economica
2.1 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2020 compreso tra 0 e €
10.000
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Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
2.2 relativo all’anno di imposta 2020 compreso tra € 10.001
e € 20.000

6

2.3 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2020 compreso tra € 20.001
e € 30.000
2.4 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2020 compreso tra € 30.001
e € 40.000 che abbiano subito una riduzione
(adeguatamente documentabile) del proprio reddito
superiore al 30% a causa dell’emergenza COVID-19 nel
periodo 01 gennaio 2021- 31 maggio 2021
2.5 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2019 compreso tra € 40.001
e € 50.000 che abbiano subito una riduzione
(adeguatamente documentabile) del proprio reddito
superiore al 30% a causa dell’emergenza COVID-19 nel
periodo 01 gennaio 2021- 31 maggio 2021
2.6

2.7

Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2020 compreso tra € 30.001
e € 40.000
Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF
relativo all’anno di imposta 2020 compreso tra € 40.001
e € 50.000
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4

3

2

1

3

3 Carichi familiari complessivi del nucleo:

3.1

3.2

3.3

Figlio/a per il quale si presenta la domanda con
disabilità certificata dalla A.S.L.
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Per ogni figlio/a oltre quello per il quale si presenta la
domanda

2

Presenza all’interno del nucleo familiare (escluso il/la
figlio/a per il quale si presenta la domanda) di una
persona con disabilità o non autosufficienza certificata
dalla A.S.L.
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I richiedenti, come oltre precisato, presentano una autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) in relazione al possesso dei requisiti richiesti. Tale
autocertificazione, se mendace, sarà soggetta a sanzioni civili, amministrative e penali.
L’IC Montezemolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettuerà idonei
controlli, anche a campione, e, nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione del contributo, per il quale sono rese le
dichiarazioni.
In sede di controlli a campione l’IC Montezemolo si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere al
beneficiario di esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo
possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione.
A titolo meramente esemplificativo potranno essere richiesti uno o più dei seguenti documenti: copia
dei CUD o 730 relativi all’anno 2020; comprova riduzione reddito; etc.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
08/06/2021, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link
https://forms.gle/8LD5iC8gQLffW5Ya9.
I genitori dovranno accedere con un account google personale o con quello scolastico dei
figli per poter inserire gli allegati.
Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la predetta piattaforma, la stessa
non verrà considerata valida ai fini del presente avviso.
Sul predetto sistema devono essere allegati i seguenti documenti:
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d) domanda di partecipazione, che deve essere redatta sulla base dell’Allegato 1 e
sottoscritta con firma autografa;
e) copia di un documento di identità in corso di validità dal richiedente.

***
5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE E RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE
L’IC Montezemolo effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, verificandone la
correttezza.
L’IC Montezemolo, una volta conclusa la predetta fase istruttoria in relazione a ciascuna domanda
ricevuta, redigerà una graduatoria secondo i criteri previsti nel precedente art. 3 in ordine di
punteggio.
In base alla graduatoria, l’istituzione scolastica procederà ad assegnare l’agevolazione richiesta dalla
famiglia direttamente all’organismo presso cui l’alunno interessato svolge il centro estivo, previo
verifica della frequenza. In caso di revoca/rinuncia dell’agevolazione la scuola (anche all’esito dei
controlli a campione) procede a far scorrere la suddetta graduatoria.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, l’IC Montezemolo informa che i
dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione delle agevolazioni
previste di cui all’art. 2. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno
esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof. Diego Scotto di Carlo
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.
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