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1

Avviso pubblico 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 - a. s. 2018/2019. Deliberazione G.
R. n. 80/2019- D. D. 1880/2019. Misura 2.

Visti:
- la L. R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato
con D. P. G. R. n. 41/R 2013;
- l'art. 4-ter della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, laddove è stabilito che la
Regione favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell’infanzia paritaria
per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo la più ampia partecipazione dei
bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia ed il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
- l’articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2014”, così come
modificato dalle leggi regionali 4 agosto 2014, n. 46 e 29 dicembre 2014, n. 86, 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, private e degli enti locali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 80/2019 con la quale vengono definite le condizioni e le modalità
di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole
dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali a. s. 2018/2019;
- il Decreto della Regione Toscana n. 1880/2019 che approva l’avviso pubblico 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) – Buoni scuola – a. s. 2018/2019.
La Responsabile dei Servizi al Cittadino emana il presente avviso, in attuazione delle direttive espresse dalla
Regione Toscana, al fine di promuovere e sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole dell’infanzia
paritarie private (3-6 anni), attraverso progetti finalizzati all’assegnazione di Buoni Scuola, da utilizzarsi per l’a.
s. 2018/2019 (settembre 2018 – giugno 2019) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza
di scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune ubicate sul territorio comunale - SCUOLA
DELL’INFANZIA S. LUCA - con risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, alle seguenti condizioni:
ARTICOLO 1
OGGETTO
Il presente Avviso, in attuazione delle direttive espresse dalla Regione Toscana, è finalizzato a promuovere e

sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6
anni), attraverso l’assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per l’anno scolastico 2018/2019 (settembre
2018-giugno 2019) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza dell’unica scuola
dell’infanzia paritaria e privata (3-6 anni) - San Luca di Stagno- ubicata sul territorio comunale.
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ARTICOLO 2
BENEFICIARI
I beneficiari dei progetti sono i cittadini:
1) residenti in un Comune della Toscana;
2) genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia;
3) che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2018/2019 alla scuola dell’infanzia paritaria scuola
paritaria San Luca di Stagno - Collesalvetti;
4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciato ai sensi del DPCM
159/2013 per PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNE non superiore a € 30.000,00;
5) non beneficiare 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.
ARTICOLO 3
IMPORTO INCENTIVO
I buoni-scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza alle
scuole dell’infanzia paritarie private.
L'ammontare dei buoni scuola sarà riconosciuto attraverso il rimborso del costo effettivamente sostenuto dalle
famiglie per le rette applicate dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell'infanzia paritarie e sarà stabilito
dall'amministrazione comunale successivamente all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Toscana.
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo in ordine di
valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore più basso. A parità di valore ISEE si terrà conto
dell'ordine di arrivo delle domande secondo il numero di protocollo generale dell'ente.
La domanda può essere presentata solo da uno dei genitori presso il Comune ove è sita la scuola.
Dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana, si provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari, con relativa attribuzione
del buono scuola, calcolato proporzionalmente alle risorse assegnate e fino a concorrenza della somma a disposizione.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
Il contributo sarà corrisposto a ciascuna famiglia ammessa, in un'unica soluzione a saldo, dopo la fine dell'anno
scolastico 2018/2019 per l’importo pari al buono scuola riconosciuto.
ARTICOLO 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, i cui figli o bambini tutelati frequentano la scuola privata paritaria San Luca sita nella frazione di Stagno, possono ritirare la domanda presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune in Collesalvetti, Piazza della Repubblica n. 32, o scaricarla dal sito internet istituzionale www.comune.collesalvetti.li.it sezione altri bandi.
Le domande, munite di copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario, devono
essere consegnate allo stesso Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune in Collesalvetti, Piazza della
Repubblica n. 32, (orario apertura dal lunedì al venerdì 9,00 -12,30 e giovedì anche 15,00- 17,00) entro e non
oltre il giorno 24.04.2019 ore 12,30.
E’
possibile
la
trasmissione
della
domanda
per
posta
certificata
all’indirizzo
comune.collesalvetti@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto “Domanda buoni scuola a. s. 2018/2019” e
anche la trasmissione via PEC andrà inoltrata entro le ore 12,30 del 24.04.2019. Si precisa che la domanda dovrà essere spedita da un indirizzo certificato P.E.C.
Qualora non ancora in possesso del valore ISEE, sarà possibile presentare la domanda a mezzo di Dichiarazione
Sostitutiva Unica, riportando il numero di protocollo della DSU. La domanda dovrà essere perfezionata con il
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valore ISEE non oltre 10 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, pena il mancato inserimento nella graduatoria, così come prescritto nell'Avviso regionale.
Dopo la scadenza del bando non è possibile presentare DSU contenenti variazioni per far rilevare mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE.
Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio Istruzione ai numeri di telefono 0586 980256-290-255 o inviando
una mail a istruzione@comune.collesalvetti.li.it oppure rivolgendosi all'ufficio nei giorni di apertura al
pubblico: martedì e venerdì ore 9,00-12,30; giovedì ore 15,00-17,00.
Non saranno accolte domande oltre i termini.
Nota Bene: In caso di più figli dovrà essere presentata una domanda per ciascun figlio.
ARTICOLO 5
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
La Responsabile dei Servizi al cittadino, dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande, provvederà al loro esame e stilare la graduatoria degli idonei in ordine di ISEE crescente da trasmettere alla Regione.
La graduatoria degli idonei – cittadini interessati da non confondersi con i beneficiari - in ordine di ISEE sarà
pubblicata sul sito- sez. Altri Bandi- entro il 02.05.2019 con la sola indicazione del numero di protocollo in
luogo del nome del richiedente. Potrà essere proposto ricorso in carta semplice entro il 07.05.2019 ore 12.30.
All’esito dell’effettiva assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, con successivo atto, verrà stilata la graduatoria degli effettivi beneficiari – sempre con la sola indicazione del numero di protocollo in luogo
del nome del richiedente - con l’attribuzione del contributo secondo i criteri che verranno stabiliti; pertanto la
collocazione nella graduatoria dei cittadini interessati al buono scuola non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione del contributo.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet dell’ente www.comune.collesalvetti.li.it sezione altri bandi
nel rispetto della normativa in materia di trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 e della normativa in materia di
tutela della riservatezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
In seguito il Comune effettuerà il controllo sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei
confronti degli assegnatari dei buoni scuola e sulle relative quietanze, limitatamente alla documentazione per la
quale viene richiesto il rimborso.
Ad esito positivo della verifica di tale documentazione, il Comune erogherà le risorse assegnate ai beneficiari.
Poiché il progetto è finanziato interamente con risorse regionali, le liquidazioni degli importi saranno possibili
esclusivamente ad avvenuto trasferimento delle risorse regionali nelle casse comunali.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Al termine dell’anno scolastico in corso, i beneficiari (individuati nella graduatoria dei beneficiari dei buoni
scuola) dovranno presentare, entro il 30.06.2019 all’Ufficio Servizi al Cittadino del Comune di Collesalvetti, la
documentazione probatoria della spesa sostenuta e precisamente:
- copia delle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore della scuola;
- copia delle relative quietanze di pagamento;
La quietanza di pagamento è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna fattura/ricevuta:
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n.445/2000, in caso di pagamento in contanti;
- estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola.
In seguito il Comune effettuerà il controllo sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei
confronti degli assegnatari dei buoni scuola e sulle relative quietanze, limitatamente alla documentazione per la
quale viene richiesto il rimborso.
ARTICOLO 7
MODALITA’ DI CONTROLLO
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli:
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- sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini ISEE dai soggetti risultati eventi diritto al beneficio. In caso di
dichiarazioni non veritiere il soggetto decade dal beneficio, è tenuto alla sua restituzione (se già erogato) e sarà
soggetto ad eventuali sanzioni amministrative. E’ prevista l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
- sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e
sulle relative quietanze, limitatamente alla documentazione per la quale viene richiesto il rimborso.
- a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sul possesso dei requisiti dichiarati e sull’ISEE.
Qualora, dai controlli, risultassero difformità nelle dichiarazione rese o nel riferimento alla presentazione del
corretto ISEE in applicazione delle nuove disposizioni ISEE in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al DPCM 159/2013), l’Amministrazione procederà alla cancellazione dalla graduatoria dei/delle richiedenti il beneficio che saranno passibili di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 445/2000 e amministrative
ARTICOLO 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabile del procedimento è Antonella Rapezzi, telefono 0586 980256- fax. 0586 980254 e.mail
a.rapezzi@comune.collesalvetti.li.it PEC comune.collesalvetti@postacert.toscana.it.
ARTICOLO 9
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di
cui all'art. 1 del presente Avviso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione
dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate richiamate
nella domanda
ARTICOLO 10
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione Toscana n. 1880
del 12/02/2019 e ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio successivamente comunicate dalla medesima.

Collesalvetti, 01.04 .2019
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F.to La Responsabile Servizi al Cittadino
Antonella Rapezzi
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