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Bando per l’assegnazione dei “voucher prima infanzia” per la riduzione 

della retta di frequenza di servizi per la prima infanzia accreditati 

dell’Ambito territoriale di Seriate - Anno educativo 2020/2021 
 

FINALITÀ 

Il bando disciplina l’erogazione di voucher finalizzati alla riduzione della retta a carico dalle 
famiglie presso unità d’offerta pubbliche e private per la prima infanzia accreditate 
dall’Ambito stesso (nidi, micro-nidi e nidi famiglia). 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Sono destinatari del voucher prima infanzia i nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 

1. Residenza in uno dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Seriate: Seriate, 
Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, 
Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de’ Roveri; 

2. Presenza di minori con età compresa tra 0 e 36 mesi che frequenteranno nell’anno 
educativo 2020/2021 servizi educativi per la prima infanzia (nidi, micro-nidi e nidi 
famiglia) accreditati dall’Ambito territoriale di Seriate; 

3. Valore ISEE uguale o inferiore a € 28.000,00; l’ISEE di riferimento è l’ISEE per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni1; 

4. Per i cittadini di Paesi Terzi, titolarità di permesso di soggiorno, della durata pari o 
superiore a un anno2, in corso di validità. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VOUCHER PRIMA INFANZIA 

1. Il voucher prima infanzia ha validità per l’anno educativo 2020/2021 per un totale 
massimo di 11 mesi (settembre 2020 – luglio 2021) ed è utilizzabile esclusivamente presso 
le seguenti strutture accreditate dall’Ambito di Seriate: 

. Unità d’offerta 
accreditata 

Comune Indirizzo Ente gestore 

1 Nido "Primi Passi" Albano S.A. Via IV Novembre 
n. 8 

Scuola materna parrocchiale 
"Lucia Brasi" 

2 Nido "Sognidoro" Albano S.A. Via Tonale n.4 Associazione Ohana 

3 Nido "Primi Amici" Bagnatica Piazza Libertà n. 2 Scuola dell’infanzia "Don Tommaso 
Pezzoli" 

4 Nido "L'Albero" Brusaporto Via Damiano 
Chiesa n. 4 

Parrocchia di "S. Margherita V. e 
M." 

5 Nido "Il Castello" Costa di 
Mezzate 

Viale Italia n. 3 Fondazione scuola dell'infanzia 
"Gout Ponti" 

 
1 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Art. 7 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”. 
2 Come previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 
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6 Nido "S. Gianna 
Beretta Molla" 

Montello Via G. Pascoli n. 3 Parrocchia di S. Elisabetta 

7 Nido "I Vispi Sorrisi" Pedrengo Via Signorelli 
s.n.c. 

LO.GI.CA cooperativa sociale onlus 

8 Nido "Il Giardino dei 
Bimbi" 

Scanzorosciate Via Don Barnaba 
Sonzogni s.n.c. 

Comune di Scanzorosciate 

9 Nido "Carla Levati" Seriate Via E. Fermi n. 9 Universiis Società Cooperativa 
Sociale 

10 Micro nido "L'Arca del 
Bebè" 

Seriate Via del Fabbro n. 
5 

L'arca del bebè (circolo ARCI) 

11 Nido "Fili di Seta" Seriate Via Donizetti n. 
3/F 

NI.DO snc di M. D. Gusmaroli e c. 

Il voucher sarà liquidato dall’Ufficio di Piano direttamente al servizio educativo per l’infanzia 
individuato dalla famiglia. 

ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL VOUCHER PRIMA INFANZIA 

L’importo mensile dei voucher prima infanzia è diversificato in relazione alle fasce ISEE e 
alla tipologia di frequenza del servizio educativo per la prima infanzia, così come specificato 
nella tabella seguente: 

ISEE FAMILIARE Valore voucher frequenza  
tempo pieno 

Valore voucher frequenza 
part-time (pari al 65% del 

valore a tempo pieno) 

Da 0 a € 12.000,00 € 200,00/mese € 130,00/mese 

Da € 12.000,01 a € 20.000,00 € 120,00/mese € 78,00/mese 

Da € 20.000,01 a € 28.000,00 € 80,00/mese € 52,00/mese 

Uguale o superiore a € 28.000,01 Nessun voucher Nessun voucher 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare 
domanda di assegnazione del voucher prima infanzia presso il proprio Comune di residenza 
da martedì 15 settembre a giovedì 15 ottobre 2020, compilando l’apposito modulo 
predisposto dall’Ufficio di Piano. Sarà cura del richiedente consegnare la domanda compilata 
in ogni sua parte e corredata dagli allegati richiesti. 

L’Ufficio di Piano, alla chiusura del bando, procede alla valutazione delle domande inoltrate 
dai Comuni dell’Ambito e alla redazione della graduatoria, assegnando i voucher prima 
infanzia fino all’esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di graduatoria. 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare il Comune di residenza o 
l'ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Seriate (tel. 035/304293 – e-mail: 
ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it).  


