ALLEGATO) TEMPLATE ESEMPLIFICATIVO PER LA PUBBLICAZIONE
DELL’AVVISO POR FSE A.E. 2021/2022 SUI SITI ISTITUZIONALI DEI COMUNI.

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI SVANTAGGIO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA (3-36 MESI) E PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI
LAVORO - A.E. 2021 - 2022

Si comunica che è prevista a breve la pubblicazione sul BUR dell'"Avviso pubblico per il sostegno
all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e
per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - A.E. 2021-2022".
Si invitano gli interessati a prendere visione dell'avviso in allegato.

•
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> REQUISITI DI ACCESSO AL BUONO SERVIZIO FSE
(art.6.1, c.1) Il buono di servizio è riconosciuto purché, alla data di presentazione della domanda:
a) almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione;
b) l'ISEE 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, risulti pari o inferiore a Euro 25.000,00;
c) i genitori risultino occupati o si trovino nello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 14
settembre 2015, n. 150 [...]
> SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
(art. 6.2, c.1)Il genitore richiedente, in possesso dei requisiti, presenta la domanda dal 31 marzo ed entro il
31 maggio 2021 al SSC territorialmente competente per il servizio richiesto, esclusivamente mediante
l'applicativo IstanzeOnLine (IOL) messa a disposizione dalla Regione.

Si rimanda al SITO DELLA REGIONE FVG per maggiori informazioni sull'ABBATTIMENTO RETTE DEI
SERVIZI DI PRIMA INFANZIA A.E. 2021/2022 e il SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE FAMIGLIE AI
SERVIZI DI PRIMA INFANZIA (POR FSE) A.E.
2021/2022: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA36/#id2
Al medesimo link è possibile trovare l'accesso al portale ISTANZE ONLINE attraverso cui presentare la
domanda di abbattimento e contestualmente quella di accesso ai buoni servizio FSE per l'A.E. 2021/2022.

