Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Istruzione
MISURA REGIONALE NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2019/20.
Regione Lombardia ha pubblicato l’Avviso per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis
per l’anno 2019/2020.
Al momento della presentazione della domanda, le famiglie dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:




Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario 2018 inferiore o uguale a
20.000 euro;
entrambi i genitori devono essere occupati oppure un genitore deve essere occupato, mentre
il genitore disoccupato deve essere in possesso della DID (Dichiarazione di Immediata
Disponibilità) e del PSP (Patto di Servizio Personalizzato). Sono considerati occupati i genitori
che, alla data di presentazione della domanda, hanno un contratto di lavoro dipendente o una
posizione di lavoro autonomo. In caso di genitore disoccupato è necessario che la DID risulti
già sottoscritta al momento di presentazione della domanda; il PSP sia già stato sottoscritto
presso un Centro per l’Impiego o un Operatore accreditato in Regione Lombardia per i servizi al
lavoro abilitati, oppure che venga sottoscritto entro quattro mesi dalla data di presentazione
della domanda, pena la non ammissibilità a finanziamento della domanda. In presenza del
nucleo monoparentale, tutti i requisiti di cui sopra si riferiscono al solo genitore che costituisce
il nucleo familiare del bambino che è l’unico soggetto autorizzato a presentare la domanda.

 entrambi i genitori devono essere residenti in Regione Lombardia.


avere figli che, nell’anno educativo 2019/20, siano regolarmente iscritti agli asili nido comunali
di via Imbriani o di San Pietro all’Olmo

N.B.
Solo i nuclei familiari residenti a Cornaredo potranno aderire alla misura regionale, in quanto le
agevolazioni tariffarie in base all’ISEE vengono concesse solo ai residenti e lo strumento “Nidi Gratis”
integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, azzerando la retta e io Comune di Cornaredo non
applica agevolazioni tariffarie ai non residenti.
I nuclei familiari possono presentare la domanda di adesione alla Misura esclusivamente
attraverso il sistema informativo Bandi online, all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a
partire dalle ore 12.00 del 23 settembre 2019 fino alle ore 12.00 del 25 ottobre 2019 fino a
esaurimento delle risorse economiche stanziate.

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in Bandi
online, esclusivamente attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) oppure attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
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Le famiglie possono chiedere informazioni sull’Avviso con le seguenti modalità:

 rivolgendosi a nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it.
 Chiamando il Center di Regione Lombardia 800.318.318 digitando 1.
Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione è possibile chiamare il numero verde
800 131 151 (sempre gratuito) oppure scrivere a bandi@regione.lombardia.it.

L’Ufficio istruzione invita le famiglie che intendono aderire alla misura Nidi Gratis
2019/20 a restituire il modulo allegato alla presente, debitamente compilato e firmato,
entro il 28 settembre 2019 presso lo stesso ufficio (P.zza Libertà, Palazzo della Filanda,
1° piano). Tale modulo può essere inviato anche via email all’indirizzo
mbernardi@comune.cornaredo.mi.it

La restituzione di tale modulo è indispensabile al fine di evitare l’emissione delle rette
ai richiedenti la misura, in attesa della chiusura delle istruttorie da parte di Regione
Lombardia, MA NON COSTITUISCE ADESIONE EFFETTIVA ALLA MISURA.
La domanda deve
essere fatta
esclusivamente
on-line sul
portale
www.bandi.regione.lombardia.it secondo le modalità sopra indicate.

Ringraziando le famiglie per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO
Dott. Massimo Manco
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