
COMUNE DI RAVENNA
Area Infanzia, Istruzione e Giovani
Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia
www.istruzioneinfanzia.ra.it
www.comune.ra.it

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER COMUNALI PER L'ANNO SCOLA STICO 2018/2019
rivolti alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni, che accedono ai nidi/sezioni primavera FI SM 

Il Comune di Ravenna ha già da tempo promosso l’erogazione di contributi (voucher) rivolti alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni, 
che accedono privatamente al servizio educativo autorizzato al funzionamento, o con procedura in corso di autorizzazione, come Nido 
d’infanzia, Piccolo gruppo educativo (Pge) e Servizio Sperimentale nella fascia di età 0-3, presenti nel territorio del Comune di Ravenna.

Ora con delibera di Giunta Comunale PG./PV 184291/602 del 16/10/2018 sono state approvate le linee per il riconoscimento dei voucher 
comunali anche per le famiglie che scelgono di frequentare i  nidi/sezioni primavera aderenti alla F.I.S.M.,  portando a compimento una 
delle azioni previste dal Consiglio Comunale il 26/07/2018 per ridurre le liste d'attesa  per la fascia di età da nido; grazie a risorse pubbliche 
del “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. Programmazione regionale anno 2017” infatti sono state ampliate 
le  tipologie  dei  servizi  educativi  privati  per  la  partecipazione  al  progetto  voucher  ad  integrazione  delle  rette  introducendo  anche  i 
nidi/sezioni primavera FISM.

Tale opportunità consiste nel riconoscimento di un contributo mensile,  a parziale copertura della retta applicata dalla struttura privata. Il 
voucher,  differenziato in base al  valore ISEE MINORENNI,  sarà corrisposto direttamente al  gestore della struttura privata scelta dalla 
famiglia opportunamente delegato dalla stessa. Di conseguenza la famiglia pagherà la differenza tra la retta mensile applicata dal gestore 
privato ed il voucher erogato dal Comune. 
I nidi/sezioni primavera FISM autorizzati al funzionamento, o con procedura in corso di autorizzazione, presenti sul territorio del Comune 
di Ravenna, che attualmente hanno manifestato l'interesse ad aderire all'iniziativa, sono di seguito elencati: 

Nidi d'infanzia Indirizzo Descrizione

Divina Provvidenza Via B. Beltrami, n. 6 – Sant'Alberto (RA)

Sezione  Primavera  aggregato  alla  scuola  dell'infanz ia  Divina 
Provvidenza
Accoglie semidivezzi/divezzi (dai 24 ai 36 mesi)

Eugenio Foschi Via Dismano, n. 504 – San Zaccaria (RA)
Sezione Primavera aggregato alla scuola dell'infanz ia E.Foschi
Accoglie semidivezzi/divezzi (dai 24 ai 36 mesi)

L'Arca di Noè Via Bassa, n. 29 – Mezzano (RA)
Sezione Primavera aggregato alla scuola dell'infanz ia L'Arca di 
Noè
Accoglie semidivezzi/divezzi (dai 24 ai 36 mesi)

Madonna della Fiducia Via Faentina, n. 179 – Fornace Zarattini (RA)
Sezione Primavera aggregato alla scuola dell'infanz ia Madonna 
della Fiducia
Accoglie semidivezzi/divezzi (dai 24 ai 36 mesi)

Madre Teresa di Calcutta Via Gambellara, n. 7 – San Pietro in Vincoli 
(RA)

Nido aggregato alla scuola dell'infanzia M.T.Calcut ta
Accoglie semidivezzi/divezzi (dai 12 ai 36 mesi)

Paolo e Vittoria Ghezzo Via Pavese, n. 5 – San Pietro in Campiano 
(RA)

Nido aggregato alla scuola dell'infanzia Paolo e Vi ttoria Ghezzo
Accoglie semidivezzi/divezzi  (dai 12 ai 36 mesi)

San Giuseppe Cottolengo Via Zignani, n. 69 – Castiglione di Ravenna 
(RA)

Nido aggregato alla scuola dell'infanzia  S.G. Cott olengo
Accoglie semidivezzi/divezzi (dai 12 ai 36 mesi)

San Sisto II Via degli Angeli, n. 9 – Santerno (RA)
Nido aggregato alla scuola dell'infanzia San Sisto II
Accoglie lattanti, semidivezzi e divezzi (dai 9 ai 36 mesi)

San Vincenzo de Paoli Via F. Negri, n. 28 - Ravenna
Sezione  Primavera  aggregato  alla  scuola  dell'infanz ia  San 
Vincenzo de Paoli
Accoglie semidivezzi/divezzi (dai 24 ai 36 mesi)

Santa Maria in Ferculis Via Piangipane, n. 430 – Piangipane (RA)
Sezione  Primavera  aggregato  alla  scuola  dell'infanz ia  S.M.  in 
Ferculis
Accoglie semidivezzi/divezzi (dai 24 ai 36 mesi)

Per gli orari di funzionamento, il calendario scolastico e ogni altra informazione è necessario consultare la guida: “da 0 a 3 anni – Viaggio 
nei servizi per l’infanzia del Comune di Ravenna” nel sito internet www.istruzioneinfanzia.ra.it ed eventualmente contattare direttamente il 
gestore della struttura privata. 

Termini per la presentazione della domanda

Le domande vanno presentate dal 26/10/2018 al 16/11/2018.

1



Requisiti richiesti

Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2016, 2017 e 2018, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere genitore o esercitare la responsabilità genitoriale di bambini in età da nido d’infanzia;
- essere in possesso di una attestazione Isee con un valore “ISEE MINORENNI” compreso tra €uro 7.500,00 e €uro 35.000,00.

Modalità di presentazione della domanda

L'istanza per la richiesta del contributo avviene esclusivamente in modalità on-line. 
La domanda va compilata direttamente sul sito www.istruzioneinfanzia.ra.it nella sezione “Iscrizioni On-Line” dove è necessario effettuare 
prima  la  registrazione  o  inserire  le  credenziali  (utente  e  password)  già  utilizzate  per  eventuali  precedenti  iscrizioni  ai  servizi 
educativi/scolastici comunali.
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al Servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore SPID.
Dopo la compilazione e l’inoltro della domanda è possibile stampare copia della domanda stessa che riporta in calce il numero di ricevuta 
indispensabile per la consultazione della graduatoria.
Una volta inoltrata, la domanda non può più essere modificata. Le eventuali modifiche o le integrazioni alla domanda inviata devono essere 
comunicate, entro la data di scadenza del bando di iscrizione, via e-mail all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it oppure tramite fax al nr. 
0544/546090, allegando in entrambi i casi la fotocopia del documento di identità del dichiarante.
La  procedura  on-line  è  corredata  da  spiegazioni  e  guida.  Per  qualsiasi  chiarimento  o  difficoltà  sulla  compilazione  della  domanda  e 
sull’utilizzo della procedura on-line, dal 26/10/2018 al 16/11/2018 sarà attivo un servizio di help–desk che risponde ai numeri 0544/482376 - 
485408, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e all’indirizzo e-mail ufficioiscrizioni@comune.ra.it
Solo per le famiglie che non dispongano di mezzi propri è attiva una postazione assistita presso l’U.O. Sportello Unico Polifunzionale - Viale 
Berlinguer n. 68. Per usufruire di tale servizio è necessario prendere appuntamento telefonando ai numeri 0544/482376 - 485408 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Inoltre le famiglie che necessitano di informazioni in lingua, possono rivolgersi alla CASA DELLE CULTURE Piazza Medaglie d'Oro n. 4, il 
martedì  e il  giovedì  dalle  ore  9.00  alle  ore 12.00   (referente  Sig.ra Ciobanu  Simona -  tel.  0544/591876)  dove è  possibile  effettuare 
l’iscrizione on–line.

Dichiarazioni obbligatorie

Nella domanda deve essere obbligatoriamente dichiarato il valore ISEE relativo alle “prestazioni agevolate rivolte a minorenni”, in corso di 
validità, rilasciato dopo il 15/01/2018, aggiornato di eventuali variazioni anagrafiche e presente nella banca dati INPS.

Nel  caso in cui  il  genitore abbia presentato una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)  entro i  termini  di  chiusura del  bando 
(16/11/2018)  ma non sia  ancora  in  possesso della  relativa  attestazione  ISEE,  potrà  comunque  dichiarare  nella  domanda  la  data  di 
presentazione della D.S.U.; in questo caso, il Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia acquisirà successivamente l’attestazione relativa all’ISEE 
attraverso il sistema informativo INPS ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell’interesse del medesimo.

In sede di presentazione della domanda il genitore dovrà indicare il nido/sezione primavera FISM i n cui ha iscritto o che intende iscrivere il 
minore per il corrente a.s. 18/19.

Criteri e procedure per la formulazione della gradu atoria

Le domande pervenute in tempo utile sono collocate in un'unica graduatoria e ordinate in base al valore Isee minorenni con precedenza alle 
famiglie con valore Isee inferiore; in caso di parità precede il bambino di età maggiore; le domande di famiglie residenti in altri Comuni 
saranno inserite, rispetto alla graduatoria, dopo quelle delle famiglie residenti nel Comune di Ravenna. Sono equiparati ai residenti coloro 
che, non residenti nel Comune di Ravenna, hanno presentato richiesta di residenza entro il 16/11/2018.

Pubblicazione della graduatoria e relativi adempimen ti

La  graduatoria  per  il  riconoscimento  del  contributo è  pubblicata dal  28/11/2018  al  06/12/2018  sul  sito  internet  all’indirizzo 
www.istruzioneinfanzia.ra.it – Notizie e presso l'U.O. Sportello Unico Polifunzionale Viale Berlinguer n. 68 – Ravenna.

Si precisa che non verrà inviata nessuna comunicazione scritta.

Dal  28/11/2018  al  06/12/2018  il  genitore  che ha  inoltrato la  domanda deve accettare  o rinunciare,  in  modalità  on-line,  al  contributo 
assegnato accedendo direttamente alla domanda on-line.

A seguito dell'accettazione del contributo il genitore dovrà documentare per iscritto l'avvenuta iscrizione ad un nido/sezione primavera 
FISM per l’a.s. 2018/2019 mediante l'inoltro al Servizio Nidi e Scuole dell'infanzia della dichiarazione/nulla osta del gestore del servizio 
privato entro il  06/12/2018 tale dichiarazione/nulla osta potrà essere trasmessa tramite e-mail all'indirizzo  ufficioiscrizioni@comune.ra.it 
oppure tramite fax al numero 0544/546090 allegando in entrambi i casi copia di un documento di identità del genitore dichiarante e dovrà 
indicare  la  data  prevista  per  l'avvio  della  frequenza  al  servizio  che  dovrà  essere  compatibile  con  l'età  del  bambino  in  relazione 
all'autorizzazione al funzionamento del servizio stesso.

La mancata accettazione del contributo entro il 06/12/2018 è considerata rinuncia al sostegno economico.

La rinuncia al contributo comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria per l’intero anno scolastico 2018/2019.

Assegnazione dei voucher e utilizzo della graduator ia

I voucher comunali sono assegnati per scorrimento seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi assegnati.
L’accettazione del voucher comporta la cancellazione dalle liste d’attesa per i nidi d’infanzia comunali e/o convenzionati e, viceversa, nel 
caso di accettazione ad un posto nido comunale o convenzionato, la domanda di voucher per l’integrazione della retta del servizio privato 
decade automaticamente; si precisa che il genitore potrà comunque scegliere di restare in lista d’attesa nei nidi non accettando il voucher. 

Come previsto  dalla  delibera  di  Giunta Comunale  PG./PV 184291/602 del  16/10/2018,  il  voucher  comunale  decorrerà  dalla  mensilità 
indicata nella determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo.

Lo scorrimento della graduatoria per l'eventuale assegnazione di ulteriori contributi avverrà tenuto conto della disponibilità di risorse.

Il voucher è garantito, qualora permanga il requisito del reddito, per l'intero ciclo di frequenza al servizio educativo 0-3 anni.
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Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente bando si fa riferimento alle linee operative approvate con delibera di  Giunta 
Comunale P.G./PV 184291/602 del 16/10/2018.

Importo, liquidazione dei voucher e controlli

I contributi riconosciuti non coprono l'intera retta dovuta al gestore privato, pertanto una quota della retta resta a carico della famiglia. I 
contributi sono riconosciuti in relazione alle seguenti fasce di reddito, determinate sul valore ISEE MINORENNI:

FASCE FASCE DI ISEE

IMPORTO VOUCHER MENSILE

PER LA FREQUENZA

AL NIDO/SEZIONE PRIMAVERA FISM

1 7.500,01 - 10.500,00 € 150,00

2 10.500,01 - 13.500,00 € 135,00

3 13.500,01 - 16.500,00 € 120,00

4 16.500,01 - 19.500,00 € 105,00

5 19.500,01 - 22.500,00 € 90,00

6 22.500,01 - 25.500,00 € 75,00

7 25.500,01 - 28.500,00 € 60,00

8 28.500,01 - 31.500,00 € 45,00

9 31.500,01 - 35.000,00 € 25,00

Il Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia eroga mensilmente il voucher assegnato alla famiglia direttamente al gestore privato del nido/sezione 
primavera FISM , sulla base della delega della famiglia. La famiglia provvederà a corrispondere al gestore la differenza fra la retta privata 
applicata mensilmente e il voucher riconosciuto dal Comune; il voucher comunale non potrà coprire integralmente la retta privata e pertanto 
nel caso di contributo mensile superiore alla retta questo verrà proporzionalmente ridotto.

Il voucher non può sovrapporsi ad altre forme di sostegno economico pubblico per la fruizione di un servizio educativo nella fascia 0-3 
come, a titolo esemplificativo, al Bonus contributo Asilo Nido riconosciuti dall'Inps nell'ambito del DPCM 17/02/2017 per far fronte alle spese 
sostenute per la frequenza di asili nido o al  contributo voucher riconosciuti dall’Inps nell’ambito della Legge 92/2012 che prevede, per la 
madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, un contributo economico per far 
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia accreditati, etc. In caso di riconoscimento di forme di sostegno economico 
pubblico per la fruizione di un servizio educativo nella fascia 0-3, il voucher comunale viene sospeso per il periodo di fruizione dell’altro 
sostegno economico e la fruizione potrà riprendere per il  numero di mensilità residue fermo restando il  massimo di 11 mesi nell’anno 
scolastico 2018/2019 e comunque non oltre il 31/08/2019. In sede di domanda il genitore si impegna a comunicare tempestivamente al 
Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia il riconoscimento di altro sostegno economico pubblico.

Il voucher è riconosciuto per i mesi di frequenza del bambino presso il nido/sezione primavera FISM,  autorizzato al funzionamento, fino ad 
un massimo di mesi 11 nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, fruibile anche nel periodo estivo; nel caso di assegnazione del voucher 
ad anno scolastico avviato o in caso di sospensione, fermo restando il limite di numero 11 mensilità per anno scolastico, il contributo potrà 
essere riconosciuto non oltre il 31/08/2019.

L'Isee Minorenni autocertificato in sede di istanza per accedere al contributo verrà utilizzato per l'erogazione del voucher per l'intero anno 
scolastico 2018/2019.

Il  Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia effettuerà controlli  sulle autocertificazioni rese nell'ambito dell'istanza per la predisposizione della 
graduatoria e controlli mensili sulla effettiva frequenza del minore al servizio privato nonché a campione sulla permanenza del requisito 
ISEE durante l'anno scolastico. In caso di decadenza del  voucher  la retta rimane a totale carico della famiglia. Sono previste ulteriori 
condizioni di decadenza del voucher in caso di  ritiro del minore dalla frequenza  del nido/sezione primavera FISM  di  reiterate morosità 
segnalate e attestate dal gestore privato.

La famiglia che comunica al gestore il ritiro del minore dalla frequenza del servizio privato dovrà provvedere a darne comunicazione anche 
al Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia per gli adempimenti connessi alla cessazione del voucher.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.
Incorre, inoltre, nelle  sanzioni penali  previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 n. 445.

Trattamento dei dati

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel pieno rispetto della normativa vigente 
sulla privacy;  la raccolta dei dati  è obbligatoria per la fase istruttoria dei  procedimenti  amministrativi correlati  e per il  corretto sviluppo 
dell’azione amministrativa, il titolare della Banca Dati è il Comune di Ravenna, il responsabile del loro trattamento è il Dirigente del Servizio 
Nidi e Scuole dell’Infanzia.

Ravenna, ottobre 2018

La Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia
Dott.ssa Laura Rossi

(testo firmato digitalmente)
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