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Avviso pubblico per l’ assegnazione di contributi per la frequenza delle scuole dell’infanzia
paritarie private a.s 2019/20 ( periodo ottobre 2019-giugno 2020)

Vista la L. R. 32/2002 ( Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche.
Visto l’ art. 46 della L. R. 24 dicembre 2013 n. 77 e ss.mm.ii. che prevede che la Regione Toscana
destini ai Comuni un contributo straordinario al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano
le scuole dell’ infanzia paritarie.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404/2019, con la quale si sono stabilite le
condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le
famiglie i cui figli frequentino le scuole dell’ infanzia paritarie per l’ a. s. 2019/20.
Visto il D.D. n. 19164 del 21/11/2019 avente per oggetto “ Avviso pubblico finalizzato
all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali, per la realizzazione di Progetti
finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private e
degli enti locali (3- 6 anni)- buoni scuola – per l’anno scolastico 2019/20.
Si adotta il presente avviso pubblico per la concessione di contributi a compensazione delle
spese sostenute dalle famiglie quale rimborso parziale per la frequenza delle scuole dell’
infanzia paritarie private (3-6anni).
Requisiti dei beneficiari:
I destinatari dei contributi sono i genitori o tutori di bambini di età compresa tra 3-6 anni:
1) residenti in un Comune della Toscana;
2) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare in
corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M.159/2013) non superiore a €
30.000,00;
3) che abbiano iscritto i propri figli ad una scuola dell’ infanzia paritaria privata sita nel Comune di
Follonica per l’ anno scolastico 2019/20;
4) che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o
indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.
Il requisito dell’ età limite dei 6 anni non si applica agli alunni certificati ex L. 104/92 che sono
regolarmente iscritti alla scuola dell’ infanzia.

Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’ iscrizione e per la refezione scolastica.
Parametri di assegnazione:
I buoni scuola 3-6 anni saranno commisurati al valore dell’indicatore della situazione economica
(ISEE) del nucleo familiare secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00
mensili;
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di
euro 50,00 mensili;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di
euro 30,00 mensili.
Modalità di presentazione delle domande da parte del genitore
Le domande per l’accesso ai buoni scuola devono essere presentate solo da uno dei genitori,
preferibilmente il genitore che ha sottoscritto la richiesta di frequenza. Il modulo con cui richiedere
il beneficio è disponibile presso la scuola dell’ infanzia paritaria frequentata.
Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate con allegato documento di
identità del richiedente e con ISEE entro il giorno 06/03/2020 presso l’Ufficio Servizi all’
infanzia del Comune.
Iter
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo,
sulla base del valore della dichiarazione ISEE allegata partendo da quello più basso. In caso di
parità di ISEE si terrà conto della data di presentazione della domanda.
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione al Comune dei finanziamenti
specifici da parte della Regione Toscana.
Erogazione del contributo
Il rimborso verrà effettuato, seguendo la graduatoria, fino ad esaurimento del contributo e nel caso
ci sia ulteriore disponibilità di risorse, le stesse saranno ridistribuite proporzionalmente tra i
beneficiari del contributo.
Il rimborso è riconosciuto direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione
giustificativa utile ad evidenziare l’ avvenuto pagamento.
I documenti necessari all’erogazione del rimborso dovranno essere presentati all’ufficio Servizi all’
infanzia da parte dei richiedenti il buono scuola, in un’unica soluzione, dopo il termine dell’anno
scolastico 2019/2020 e comunque non oltre il 31/07/2019.
Il Comune, prima dell’erogazione del rimborso, controllerà le ricevute/fatture emesse dal soggetto
gestore la scuola dell’infanzia paritaria privata nei confronti dell’assegnatario del buono scuola e le
relative quietanze.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR)
UE/679/2016 La informiamo che i dati personali verranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente.
Scadenza presentazione domande 06/03/2020.
Il Dirigente del Settore 1^
Dott.ssa Gemma Mauri

