
Misura Nidi Gratis Lombardia 2021-2022

La misura regionale Nidi Gratis ha la finalità di promuovere l’acceso dei bambini della fascia 0-3 alle scuola per la prima infanzia, coprendo l’intera quota di retta mensile che
eccede l’importo rimborsabile dall’ INPS, pari a € 272,72.

Requisiti:

– figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a nidi e micronidi pubblici e/o o posti acquistati in convenzione dall’ente locale(comune in forma singola o associata) presso privati,
relativi a strutture ammesse alla Misura (la pubblicazione dei comuni e delle strutture ammesse verrà pubblicato sul sito della Regione;
-Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro (o ISEE minorenni nel caso in cui il Comune lo richieda per 
l’applicazione della retta);
– retta d’importo superiore a € 272,72.
La retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE, calcolata al netto dell’importo rimborsabile da INPS, pari
a € 272,72.
Si demanda alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l’approvazione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione:
• l’emanazione dell’Avviso per l’adesione da parte dei Comuni;
• l’emanazione dell’Avviso per la partecipazione da parte delle famiglie;
Presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma Bandi Online.
N.B. Per accedere alla misura nazionale a rimborso, è necessario fare domanda specifica, seguendo le indicazioni presenti nella pagina dedicata.

I destinatari possono presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 a partire da lunedì 12 ottobre 2020 ore 12.00 fino a venerdì 13 novembre
2020  ore  12.00  e  comunque  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  stanziate,  esclusivamente  attraverso  il  sistema  informativo  Bandi  Online,  raggiungibile  all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it. Per i residenti nel Comune di Cinisello Balsamo occorre consultare le pagine www.regione.lombardia.it e www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
per le informazioni relative all’utilizzo dell’app dedicata. 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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