
  
Comune di Cernusco Lombardone  

      

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

NIDI GRATIS 2019/2020 

Il Comune di Cernusco Lombardone è stato ammesso alla Misura Nidi Gratis 2019-2020 
promossa da Regione Lombardia con il contributo del Fondo Sociale Europeo. 

Nidi Gratis 2019-2020 ha l’obiettivo di: 
• favorire la possibilità per i genitori e in particolare per le madri di inserirsi, reinserirsi o 
permanere nel mondo del lavoro dopo la gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo all’asilo 
nido, in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura / tempo di lavoro 
• favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi a ciclo diurno e 
promuoverne la qualità dei servizi. 
• Azzerare  la retta per la frequenza al nido di bambini i cui genitori rientrano nei requisiti previsti.  

Beneficiari della misura: le famiglie residenti in Cernusco Lombardone i cui bambini 
frequentano l’Asilo Nido “Pinco Pallino” di Cernusco Lombardone. 

Requisiti: 
• I.S.E.E. di riferimento uguale o inferiore ad € 20.000,00; 
• Entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia; 
• Entrambi i genitori occupati  

oppure  
• Un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (dichiarazione di immediata 

disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015); 
• Nel caso di nuclei monogenitoriali il genitore può essere occupato o disoccupato con  DID*1 e 

PSP2; 
 

* DID può essere resa: 
1. Autonomamente tramite il portale Anpal - https://www.anpal.gov.it/ 
2. Tramite un intermediario (centro per l’impiego o patronato) 

A seguito della DID, la persona si rivolgerà ai centri per l’impiego per stipulare il PSP (Patto di Servizio 
Personalizzato). 

 
Tempi di presentazione delle domande: A partire da lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 fino a 
venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00 fino a esaurimento delle risorse economiche stanziate. Le 
famiglie possono presentare in maniera autonoma la domanda di partecipazione sul portale 
“bandi online” https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi  muniti di SPID oppure del  
PIN della CRS, indispensabili per presentare la domanda. 
 
Ulteriori informazioni: Per chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali disponibile 
negli orari d’ufficio consultabili sul sito web dell’ente: 
 http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/uffici/index/detail/categoria/80/id/12 
  

 
1 DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) 
2 PSP (Patto di Servizio Personalizzato) 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/nidi-gratis
https://www.anpal.gov.it/
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/uffici/index/detail/categoria/80/id/12
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