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Oggetto: contributi abbattimento rette nidi – a.e. 2021/2022 – pubblicazione avviso pubblico di
cui al Fondo Sociale Europeo – p.s. 23/21.
Per l’anno educativo 2021/2022 il Regolamento regionale prevede la presentazione delle domande
solo in via telematica dal 31 marzo fino al 31 maggio 2021. Le domande inoltrate
successivamente saranno accolte in base alla disponibilità di risorse finanziarie.
La presentazione delle domande fino al 31 maggio 2021 consente di accedere, se in possesso dei
requisiti, anche ai fondi di cui al Fondo Sociale Europeo – P.O. 2014/2020 – p.s. 23/21: la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il relativo avviso pubblico, attualmente in corso di
pubblicazione sul BUR, a cui si può accedere mediante il seguente link:
hiip://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi /Dettaglio.aspx?Id=6201
Per accedere al buono di servizio FSE sono richiesti i seguenti requisiti:
- almeno un genitore deve risiedere o prestare attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi

in regione;
- l’ISEE del nucleo familiare calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di
cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
deve risultare pari o inferiore ad € 25.000,00;
- i genitori devono risultare occupati ovvero trovarsi nello stato di disoccupazione di cui all’articolo
19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
Monfalcone, 18/05/2021
il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
dott.sa Nicoletta Stradi
(f.to digitalmente)

