COMUNE DI VINCI
Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la
frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) – buoni scuola - a.s. 2019-2020.
VISTI:
- 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;
- la Delibera della Giunta Regionale n.1404/2019 con la quale si approvano le condizioni e modalità
di assegnazione del contributo finalizzato al sostegno delle famiglie i cui figli frequentano le scuole
dell’infanzia paritarie, per l’anno scolastico 2019/2020;
- Il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19164 del 21/11/2019 avente per oggetto
“Approvazione 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 – Anno scolastico 2019/2020”;
- il Verbale n. 8/2019 della Conferenza Zonale per l’Istruzione Empolese-Valdelsa che stabilisce il
termine per l’uscita dell’avviso e la presentazione delle domande e fissa le soglie dei contributi
erogabili;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 03/12/2019 avente per oggetto “Regione
Toscana D.D. 19164 del 21/11/2019 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. 2019/2020 – Manifestazione d’interesse”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 17/12/2019 avente per oggetto “Regione
Toscana D.D. 19164 del 21/11/2019 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. 2019/2020 – Approvazione criteri avviso pubblico”;
la Responsabile del Settore Affari generali e Istituzionali, Servizi alla Persona Supporto attività anticorruzione e trasparenza emana il presente avviso:
Finalità generali: Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini toscani nella
frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’Ente Locale (3-6 anni),
attraverso Progetti finalizzati all’assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per l’a.s. 2019-2020
(settembre 2019-giugno 2020) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza.
Beneficiari:
I beneficiari dei buoni scuola 3-6 anni sono 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 2019-2020 ad una scuola dell’infanzia
paritaria privata situata nel Comune di Vinci;
4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità (con
il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), non superiore a € 30.000;
5) 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.
Parametri: I buoni scuola 3-6 anni sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti
beneficiari per la frequenza delle scuole (non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di
refezione scolastica), e sono commisurati al valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del nucleo familiare come sopra determinato (per l’anno scolastico 2019/2020)
secondo i seguenti parametri:

a) con ISEE fino a € 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 80,00 mensili.
b) con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 40,00 mensili.
c) con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 20,00 mensili.
Nel caso in cui la richiesta per l'accesso ai buoni scuola sia presentata a mezzo di DSU, l'istanza
sarà perfezionabile non oltre 10 giorni la scadenza prevista per la presentazione della domanda;
decorso tale periodo l'amministrazione comunale provvederà all'adozione della determina
dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.
Nel caso in cui ci sia ulteriore disponibilità di risorse, queste saranno ridistribuite
proporzionalmente fra i beneficiari del contributo di ciascuna fascia iniziando dal primo in
graduatoria.
Nel caso in cui la retta mensile sia inferiore al contributo previsto questo ultimo non potrà superare
l’entità della retta mensile stessa.
Modalità di presentazione della domanda: La domanda per l’accesso ai buoni scuola 3-6 anni
può essere presentata dai genitori/tutori presso il Comune ove è ubicata la scuola.
I soggetti interessati potranno richiedere la modulistica presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via R. Fucini n.7/A a Vinci e Via C. Battisti n.74 a Spicchio Sovigliana o presso le scuole
frequentate o scaricarla dal sito del Comune (www.comune.vinci.fi.it). Le domande, debitamente
compilate, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico da mercoledì
15 gennaio a venerdì 15 febbraio 2020 nel seguente orario:
- a Vinci capoluogo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì anche dalle ore
14,30 alle ore 17,30;
- a Spicchio: lunedì, martedì, giovedì e venerdì’ dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
Non saranno accolte domande oltre i termini. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un
documento di identità in corso di validità.
Iter: Scaduto il termine di presentazione delle domande il Comune procederà alla verifica della
documentazione presentata e alla redazione della graduatoria stilata in ordine di valore economico
della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. In caso di parità di ISEE si terrà conto
dell’ordine di arrivo della domanda. L’erogazione dei contributi è, in ogni caso, subordinata
all’accredito delle somme da parte della Regione Toscana.
Il rimborso è riconosciuto direttamente alle famiglie previa presentazione di idonea
documentazione giustificativa utile ad evidenziare l’avvenuto pagamento della retta.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato dei principi del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al
beneficio e su tutti i componenti del nucleo di appartenenza dei beneficiari.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici ed educativi – P.za L. da Vinci n.29 – tel.
0571933232 – 0571933241 - e-mail: c.calugi@comune.vinci.fi.it.
Empoli, 15 gennaio 2020
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