
L’Assemblea dei Sindaci, tenuta il 12 settembre 2011, ha apportato le seguenti modifiche al Piano

Nidi 2011/2012, riformulando la ripartizione dei posti nel seguente modo:

I cittadini con reddito ISEE inferiore a € 35.000,00  annui, potranno usufruire di

€ 129,00 mensili presso le seguenti Unità d’Offerta:

ASILO NIDO

I cittadini con reddito ISEE inferiore a €20.000,00  annui, o con reddito superiore, ma con

segnalazione di stato di necessità da parte dei servizi sociali o in presenza di figlio disabile,

potranno usufruire di € 322,00 mensili.

I cittadini con reddito ISEE inferiore a € 35.000,00  annui, potranno usufruire di

€ 81,50 mensili presso le seguenti Unità d’Offerta:

I cittadini con reddito ISEE inferiore a €20.000,00  annui, o con reddito superiore, ma con

segnalazione di stato di necessità da parte dei servizi sociali o in presenza di figlio disabile,

potranno usufruire di € 207,00 mensili.

MICRONIDO

CRITERI CHE DEFINISCONO LE PRIORITA’ D’ACCESSO con ISEE inferiore a :

In caso di frequenza PART-TIME il buono si intende proporzionato alle ore di frequenza fino ad

esaurimento risorse.
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€ 35.000,00 annui
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IL TRAMPOLINO

IL PULCINO

LA FABBRICA DEI BALOCCHI

ILBOSCO DEI CENTO ACRI

(Barzio)

(Primaluna)

(Mandello)

(Dervio)
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(Ballabio)
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L’AQUILONE

BIMBI IN GIOCO
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segnalazione del servizio sociale inviante;

la presenza di un nucleo familiare di un minore disabile;

nucleo familiare con due o più figli in affido;

il reddito ISEE più basso.

DISTRETTO DI BELLANO
Comuni Area Distrettuale di Bellano

Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera “Villa Merlo”
Via Fornace Merlo 2 – 23816 Barzio   Tel. 0341-911808  Fax. 0341-911640

e-mail:  ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

Per ulteriori informazioni:
contattare l’Assistente Sociale del Comune e/o L’Ufficio di Piano di Bellano al numero 0341 911808.


