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AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

AVVISO PUBBLICO 

 

Misure di sostegno economico alle famiglie per l’abbattimento delle rette di frequenza ai 

servizi educativi per la prima infanzia di Ostellato 

 
“Al nido con la Regione” confermato per il terzo anno consecutivo (2022/2023) 

Il Comune di Ostellato, in continuità con gli anni precedenti, ha aderito anche per l’a.e. 2022/2023 alla 
misura in oggetto. 
Sono individuate come beneficiarie le famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a € 26.000,00, i 
cui figli siano residenti nella regione Emilia Romagna e frequentino: 
- il Nido “Arcobaleno” di via Lidi Ferraresi; 
- i posti convenzionati e non presso il servizio di Nido della Scuola paritaria “Cuore Immacolato di Maria” 
di Dogato; 
- la Sezione Primavera della Scuola paritaria “Colombani-Navarra” di Ostellato. 
Non sarà necessario presentare nessuna domanda poiché la riduzione della retta sarà applicata dai 
soggetti gestori dei servizi educativi  in base all’ISEE (nello specifico, l’ISEE minorenni) in possesso ed in 
corso di validità alla data di inizio frequenza del servizio educativo. Dopo tale data, in caso di assenza di  
ISEE, la famiglia non potrà godere delle misure di sostegno economico in oggetto. 
La misura sarà applicata dal soggetto gestore del servizio educativo. 
La riduzione della retta verrà applicata a partire dal mese di Settembre 2022 e rimarrà valida per l’intera 
durata dell’a.e. 2022/23.  
Per gli eventuali inserimenti in corso d’anno, le famiglie dovranno munirsi di idoneo ISEE entro il primo 
mese di inserimento. 
 
 
Confermato anche il contributo comunale per l’azzeramento delle rette di frequenza ai servizi 

educativi per la prima infanzia destinato ai cittadini ostellatesi 

Anche per l’a.e. 2022-2023 il Comune assicurerà l’abbattimento al 100% della retta di frequenza per le 
famiglie di Ostellato che siano in possesso di valore ISEE minore o uguale a € 48.000,00 tramite 
l’erogazione di contributi a rimborso. 
Le condizioni necessarie per poter beneficiare di tale contributo sono: 
-avere l’ISEE (per le prestazioni rivolte ai minorenni)  in corso di validità dal momento di frequenza del 
minore al servizio educativo; 
-richiedere il BONUS INPS; 
-richiedere eventuali altre misure nazionali/regionali attive: 
 
Il rimborso, riguarderà la quota di retta di frequenza pagata (esclusa ogni spesa per servizi extra offerti 
dalla scuola), e non rimborsata attraverso le misure su indicate ed al netto di  eventuali politiche sociali di 
rimborso rette adottate dai datori di lavoro. 
 
Sarà cura di ogni famiglia ostellatese interessata all’azzeramento della retta di produrre agli uffici preposti 
opportuna rendicontazione dei rimborsi ricevuti da INPS. 
 
Per ulteriori chiarimenti:  
Dr.ssa Francesca Baratti – f.baratti@comune.ostellato.fe.it 
 

Il Responsabile di Area 

D.ssa Francesca Baratti 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
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