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RETTA PER LA FRUIZIONE DEL “SUPER*MINI*MEF”

La retta, in ragione del Turno orario prescelto, è differenziata come segue:

− Turno breve (7:30 – 14:30): euro 647,80
− Turno medio (7:30 – 16:30): euro 729,80
− Turno lungo (7:30 – 18:00): euro 861,00 

Il pagamento della retta individuata, per il personale di cui all’art. 2 lett. a), b) e c) del Regolamento, cui è 
prevista una contribuzione pro quota a carico del MEF, nei limiti delle risorse stanziate sui pertinenti 
capitoli di bilancio, è differenziato come segue: 

A) ISEE da 0 a 20.000,00:

− A carico del MEF (70% della retta):

 Turno breve (7:30 – 14:30): euro 453,46
 Turno medio (7:30 – 16:30): euro 510,86
 Turno lungo (7:30 – 18:00): euro 602,70

− A carico del personale (il restante importo):

 Turno breve (7:30 – 14:30): euro 194,34
 Turno medio (7:30 – 16:30): euro 218,94
 Turno lungo (7:30 – 18:00): euro 258,30

B) ISEE da 20.001,00 a 35.000,00:

− A carico del MEF (60% della retta):

 Turno breve (7:30 – 14:30): euro 388,68
 Turno medio (7:30 – 16:30): euro 437,40
 Turno lungo (7:30 – 18:00): euro 516,60

− A carico del personale (il restante importo):

 Turno breve (7:30 – 14:30): euro 259,12
 Turno medio (7:30 – 16:30): euro 292,40
 Turno lungo (7:30 – 18:00): euro 344,40

C) ISEE oltre 35.001,00:

A carico del MEF (40% della retta):

 Turno breve (7:30 – 14:30): euro 259,12
 Turno medio (7:30 – 16:30): euro 291,92
 Turno lungo (7:30 – 18:00): euro 344,40

− A carico del personale (il restante importo):

 Turno breve (7:30 – 14:30): euro 388,68
 Turno medio (7:30 – 16:30): euro 437,88
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 Turno lungo (7:30 – 18:00): euro 516,60

Qualora l’utente non presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) si applica la tariffa massima. 

Nel caso di due o più figli/nipoti frequentanti il Nido si applica una riduzione del 10 per cento dell’importo 
della quota a carico del personale per il secondo ed il terzo figlio/nipote iscritto.
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