La Regione Umbria ha messo a disposizione un contributo per famiglie che nell’anno educativo
2021/2022 hanno avuto bambini da da 0 a 6 anni frequentanti servizi socio-educativi per la prima
infanzia e scuole dell’infanzia, sia pubblici che privati.
Sono ammissibili al beneficio i minori residenti in Umbria il cui nucleo familiare attesti un ISEE
ordinario, anche corrente , fino ad € 25.000,00.
Il contributo, calcolato mensilmente, viene erogato sulla base della dichiarazione del richiedente e
della verifica dell’effettiva iscrizione, considerando i mesi effettivamente frequentati. L’importo
mensile del contributo è determinato come segue:
• Tempo pieno: € 167,00
• Tempo parziale: € 83,50
Per i servizi socio-educativi per la prima infanzia con la dicitura “tempo pieno” si intende orario pari
o superiore a 7 ore al giorno e con la dicitura “ tempo parziale” si intende orario inferiore a 7 ore al
giorno.
Per la scuola dell’infanzia con la dicitura a “tempo pieno” si intende orario pari o superiore a 40 ore
a settimana e con “tempo parziale” si intende orario inferiore a 40 ore a settimana.
L’anno educativo di riferimento va da settembre 2021 a giugno 2022 e il numero massimo di
mensilità riconoscibili è 10.
La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informatica all’indirizzo
https://serviziinrete.regione.umbria.it/
accedendo con identità digitale SPID, CIE,CNS.
Per accedere alla compilazione è necessario selezionare i seguenti campi:
Elenco Enti – Regione Umbria
Elenco Argomenti – Istruzione
Elenco Servizi – Rette 0-6 anni
Istanze – Istanza di richiesta rette 0-6 anni
La domanda deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale/legale sul minore.
Una volta inviata la domanda non sarà più possibile modificarla né rinviarne una nuova.
Per ogni minore si può presentare una sola domanda.
Le domande possono essere presentate esclusivamente dalle ore 10.00 del 08.07.2022
alle ore 10.00 del 31.08.2022, salvo eventuali prolungamenti che dovessero essere disposti
dall’Amministrazione.

Copia della domanda potrà essere visualizzata e/o stampata dopo l’invio accedendo alla sezione del
portale “Domande presentate”.
Per assistenza tecnica è possibile contattare il Service Desk al numero verde 848.88.33.66 oppure
075.5027999 – e-mail: servicedesk@puntozeroscarl.it. dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 18:00, il
venerdì dalle 8:00 alle 14:00, sabato e festivi esclusi.

