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MODALITA' DI CONTRIBUZIONE
ALLA RETTA DELL'ASILO NIDO "La SISSA dei Piccoli" DA PARTE DELLA SISSA
PER GLI UTENTI INTERNI DELLA SCUOLA
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SISSA, nell'adunanza del 29.01.2015, considerata
l'entrata in vigore dal 01.01.2015 delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE, ha approvato la seguente
modalità di contribuzione alla retta per gli utenti interni SISSA, basata sull'ISEE cosiddetto "Minorenni":
- I)

JSEE da O a 25 .000:

480,00 Euro di contributo mensile SISSA;

- Il) ISEE da 25.000,01 a 30.000,00:

450,00 Euro di contributo mensile SISSA;

- III) ISEE da 30.000,01 a 35.000,00

420,00 Euro di contributo mensile SISSA;

- IV) JSEE da 35.000,01 a 40.000,00

390,00 Euro di contributo mensile SISSA;

- V) JSEE oltre 40.000,00

nessuna contribuzione SISSA.

La sopra indicata modalità di contribuzione verrà applicata a tutte le domande presentate in data
successiva al 01.01.2015.
Considerata la prima applicazione delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE, nel caso di impatto sistemico dei
risultati dei "nuovi" ISEE-Minorenni, che vada a modificare sensibilmente l'equilibrio tra fasce ISEE e
importo del contributo della SISSA, la Scuola si riserva di adeguare gli importi delle fasce di contribuzione, al
fine di mantenere l'equilibrio tra fasce di reddito e contribuzione.
Il contributo verrà corrisposto direttamente dalla SISSA all'impresa che gestisce l'asilo nido.
La SISSA si riserva di non ammettere alla contribuzione eventuali titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa che non esercitino la propria attività lavorativa prevalente per la Scuola.
Le modalità di presentazione alla SISSA delle domande di ammissione al nido per l'anno educativo

2015/2016 verranno rese note nel "Bando per la raccolta delle domande di iscrizione degli utenti interni", che
verrà pubblicato entro la fine del mese di febbraio p.v.
Il "Regolamento di gestione dell'asilo nido della SISSA" è reperibile http://www.sissa.it/kindergarten
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