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Ufficio Affari Generali

Prot. Albo SISSA.n. '{...(

/2013

BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
DEGLI UTENTI INTERNI SISSA ALL'ASILO NIDO

"La SISSA dei Piccoli"
ANNO EDUCATIVO 2013/2014

- MODALITA' DI CONTRIBUZIONE ALLA RETTA DA PARTE DELLA SISSA PER GLI UTENTI
INTERNI DELLA SCUOLA-

Con riferimento al bando in epigrafe e alla comunicazione prot. Albo SISSA n.16/2013 dd.18.03.2013 relativa
alle modalità di contribuzione alla retta da parte della SISSA per gli utenti interni, si comunica che il
Consiglio di Amministrazione della SISSA, nell'adunanza del 23.04.2013, considerato il numero delle
domande ricevute, che risulta inferiore rispetto ai posti a disposizione per gli utenti interni della SISSA, e la
disponibilità di bilancio, ha determinato l'importo massimo del contributo mensile della Scuola, pari ad Euro
480,40, e ha stabilito la seguente modalità di contribuzione:
- I fascia di contribuzione, per gli utenti interni SISSA con importo netto medio mensile percepito dalla
Scuola da Euro Oad Euro 1.900,00: importo del contributo massimo di Euro 480,40 e retta mensile a carico
delle famiglie da definire in relazione al ribasso offerto, sull'importo a base di gara di € 665,00 (IVA
esclusa), dall'impresa che verrà dichiarata aggiudicataria;
- II fascia di contribuzione, per gli utenti interni SISSA con importo netto medio mensile percepito dalla
Scuola superiore ad Euro 1.900,01: importo del contributo SISSA pari ad Euro 437,40 e retta mensile a
carico delle famiglie da definire in relazione al ribasso offerto, sull'importo a base di gara di€ 665,00 (IVA
esclusa), dall'impresa che verrà dichiarata aggiudicataria.
Per la frequenza al nido a tempo parziale l'importo della retta e l'importo del contributo sono ridotti del 25%.
Oltre alla retta, resta a carico delle famiglie anche il costo dei pasti, pari ad Euro 5,00 a pasto.
Restano invariate le modalità con le quali si procederà a determinare il reddito netto medio mensile SISSA
indicate nella comunicazione prot. Albo SISSA n.16/2013 dd.18.03.2013 .
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