
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AD UTENTI CON CERTIFICAZIONI DSA E
BES INTERESSATI AD INTERVENTI EXTRASCOLASTICI E PER UTENTI RICHIEDENTI
SUPPORTO EXTRASCOLASTICO ED ASSISTENZA POMERIDIANA PER L’A.S. 2022/2023.

ART. 1 OGGETTO 

Il Comune di Rubiera, in esecuzione della determinazione 549 del 13/11/2022 al fine di sostenere l’accesso
ad  interventi/servizi  di  recupero  scolastico,  assistenza  pomeridiana,  supporti  ai  disturbi  specifici
dell’apprendimento  (DSA),  a  disturbi  dell’attenzione  e  del  comportamento  (BES), intende  favorire  le
famiglie erogando un contributo annuo, per l'anno scolastico 2022/2023. 

ART. 2 REQUISITI 

Il contributo può essere richiesto da genitori o tutori di minori residenti nel comune di Rubiera, che siano
iscritti a servizi gestiti da soggetti facenti parte dell’Albo di soggetti privati, gestori di interventi/servizi di
recupero  scolastico,  assistenza  pomeridiana,  supporto  ai  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA),
disturbi dell’attenzione e del comportamento (BES). Al momento, fanno parte dell'albo: 

• Pangea soc. coop. soc. (servizio Pianeta Educativo)
• A.P.S. Elasticamente
• Ass.prof.le Scuola delle Stelle. 

Il contributo è riservato ad alunni fino ai 14 anni di età  (alunni delle scuole primarie e secondarie di I°
grado).

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concedibile, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, è definito in un importo massimo
annuale  di € 500,00 e minimo di € 200,00, secondo lo schema sotto riportato, per ogni soggetto avente
diritto, da versare direttamente al privato gestore del servizio/intervento, inserito nell’albo comunale, quale
quota economica di sostegno all’azione di recupero rivolta allo studente:

valore ISEE 2022 Importo massimo del contributo

1° fascia da 0 a 10.000,99 € 500,00
2° fascia Da 10.001,00 a 14.000,99 € 400,00
3° fascia Da 14.001,00 a 16.000,99 € 300,00
4° fascia Da 16.001,00 a 18.000,99 € 200,00

Verrà formulata una graduatoria degli aventi diritto residenti nel Comune di Rubiera, in base alla situazione
economica del nucleo familiare, in ordine crescente di valore ISEE (ISEE minorenni nel caso di genitore
non coniugato e non convivente), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  L’ammontare complessivo
del contributo non può comunque superare l’intero costo della retta annuale.

Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del
DPR 445/2000 e del D.lgs. 109/1998. 

ART. 4 SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le famiglie interessate possono presentare domanda  esclusivamente on line, utilizzando un pc fisso  (la
procedura non è al momento accessibile da dispositivi mobili come smartphone e tablet), accedendo con le
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credenziali  SPID  (o  con  CIE,  o  CNS)  di  un  genitore,  sul  portale  Entranext  Rubiera https://portale-
rubiera.entranext.it/ entrando nell'area Procedimenti e selezionando fra i Procedimenti Servizi per l'infanzia
e scolastici la  DOMANDA DI CONTRIBUTO PER UTENTI CON CERTIFICAZIONI DSA E BES
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

a partire dal 15 novembre 2022 ed ENTRO giovedì 15 dicembre 2022

Per chi fosse sprovvisto di computer fisso, ricordiamo che la Biblioteca comunale di Rubiera dispone di
postazioni di pc in rete, gratuitamente a disposizione dell'utenza, negli orari di apertura.
Solo in caso di effettiva impossibilità all'inoltro autonomo della domanda, le famiglie possono telefonare
all'ufficio scuola al tel 0522 622293, per fissare un appuntamento per ricevere assistenza diretta.

N.B. Nel caso di domande pervenute regolarmente entro il termine di scadenza, ma prive di ISEE 2022, in
via eccezionale viene definito l'ulteriore  termine del 31/12/2022 per la presentazione dell'attestazione
ISEE 2022 a completamento della richiesta. Qualora la richiesta fosse sprovvista di ISEE 2022 entro la
data ultima indicata, la domanda verrà considerata priva dei requisiti e dunque respinta.

ART. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato al soggetto privato iscritto all’albo, gestore del servizio frequentato dal minore
oggetto della richiesta, relativamente all’anno scolastico 2022/2023.
Il soggetto privato, a seguito di comunicazione da parte del Comune di Rubiera del contributo assegnato alla
famiglia, opererà una riduzione corrispondente sulla quota di partecipazione dovuta. 
La  liquidazione  del  contributo  assegnato  alle  famiglie  sarà  subordinata  alla  presentazione  da  parte  dei
soggetti  privati/associazioni  della  attestazione  di  regolare  frequenza  del  ragazzo/a  assegnatario
dell’intervento/servizio,  con  l’indicazione  del  relativo  periodo,  a  firma  del  rappresentante  legale
dell’associazione stessa.

Entro il mese di Febbraio 2023 sarà elaborata la graduatoria che sarà comunicata alle famiglie e ai soggetti
privati/gestori. A seguito delle opportune verifiche e controlli a norma di legge gli importi dovuti saranno
erogati presumibilmente entro il mese di Marzo 2023.

ART. 6 DECADENZA DEI CONTRIBUTI 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando: 
- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze
penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. 
- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici (per esempio, cambio di residenza in corso
d’anno con abbandono dell’attività, o mancata frequenza al servizio). 

ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 

Il presente Bando sarà pubblicato all’albo pretorio online del sito web del Comune di Rubiera. 
Per informazioni e consulenza nella compilazione delle domande, contattare l’Ufficio Scuola del Comune di
Rubiera tel: 0522 622293 - mail: scuola@comune.rubiera.re.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Bonazzi tel. 0522 622292 – fax 0522 628978.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Rubiera in
qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali
per  le  finalità  indicate  nel  presente  documento.  In  qualunque  momento  potrà  esercitare  i  diritti  degli
interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss  contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’ind  mail
privacy@comune.rubiera.re.it oppure  recandosi  presso  l’ufficio  protocollo  del  Comune  utilizzando
l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO) designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR è
disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it,  oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione
Amministrazione  trasparente. L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure
scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it, oppure consultando il sito del Comune. 

La Responsabile del Settore 
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili

dott.ssa  Orietta Bonazzi
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