COMUNE di PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

Area Amministrativa - Servizi alla persona
AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - POR FSE 2014/2020 - ANNO EDUCATIVO 2017/2018.
AVVISO
Con Decreto dirigenziale n. 5331 del 26/04/2017 la Regione Toscana ha emanato un avviso finalizzato a
promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’anno educativo 2017/2018 (settembre 2017agosto 2018) l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) attraverso l’assegnazione di postibambino presso le strutture educative prima infanzia accreditate pubbliche non comunali e privati accreditati e
convenzionati con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata.
Le strutture educative interessate dovranno presentare al Comune una manifestazione d’interesse, ai fini della
stipula di apposita convenzione per l’acquisto dei posti-bambino, entro le ore 12:00 del 30 giugno 2017.
I cittadini (genitori o tutori) residenti nel Comune di Ponte Buggianese, con bambini in età utile per la frequenza
di un servizio educativo per la prima infanzia e interessati alla loro iscrizione presso un servizio educativo
privato accreditato ed autorizzato interessati all’acquisto di posti-bambino per l’ottenimento di un costo unitario
mensile concordato attraverso la convenzione con le strutture educative. I cittadini una volta individuata la
struttura educativa prescelta tra quelle che avranno presentato la manifestazione d'interesse di cui sopra,
dovranno presentare al Comune l’allegato modulo.
Detto modulo, compilato in ogni sua parte e comprensivo degli allegati richiesti, dovrà pervenire all’ufficio
protocollo del Comune entro le ore 12:00 del 30 giugno 2017.
Al modulo, dovrà essere allegata l’attestazione ISEE 2017 del nucleo familiare, redditi 2015, in corso di
validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (dichiarazione sostitutiva unica - D.P.C.M. 159/2013).
L’ISEE deve essere inferiore ad euro 50.000,00.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse dei genitori/tutori interessati all’acquisto di posti-bambino sia
presentata a mezzo di DSU, l’istanza deve essere perfezionata entro e non oltre 10 giorni la scadenza prevista
dal Comune di Ponte Buggianese per la presentazione delle domande (come riportato nell’articolo 3 dell’avviso
regionale).
Il Comune formulerà apposita graduatoria secondo l’ordine crescente di ISEE del nucleo familiare di
appartenenza, così come definito dalla Deliberazione Giunta comunale n. 42 del 22 maggio 2017.
La Regione Toscana assegnerà le risorse disponibili al Comune, secondo le indicazioni riportate nell’avviso
pubblico di cui al D.D. 5331/2017.
Ponte Buggianese, 31 maggio 2017
Il Responsabile
Franco Cecchi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

COMUNE di PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

Area Amministrativa - Servizi alla persona
Ufficio Servizi Scolastici
Tel. 0572.932.130 / 170 -Fax 0572.636.467
e-mail: scuolacultura@comune.ponte-buggianese.pt.it

OGGETTO: Avviso pubblico regionale finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) - POR FSE 2014/2020 - Anno educativo 2017/2018 - Manifestazione d’interesse per l’acquisto di postibambino presso strutture educative prima infanzia privati accreditati ed autorizzati.
Il/La sottoscritta _________________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________ il ______________ residente a Ponte Buggianese,
Via_______________________________________, n.____ c.f. ___________________________________,
tel. ______________________________________ e-mail________________________________________
in relazione all’avviso pubblico di cui in oggetto,
COMUNICA
Il proprio interessamento all’iscrizione, nell’anno educativo 2017/2018 de ___ propri ___ figli ___
____________________________________, nat__ a _________________________ il_________________,
c.f.______________________________________________
presso il seguente servizio educativo per la prima infanzia privato accreditato ed autorizzato:
- Denominazione della struttura educativa _____________________________________________________
- Indirizzo della struttura educativa ___________________________________________________________
DICHIARA
- Che il valore dell’Indicazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato in base al DCPM n.
159/2013, a seguito di DSU è pari ad euro _____________________________ rilasciato da
____________________________________________ in data _______________________.
/_ / di beneficiare o /_ / di 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.
ALLEGA
- Copia fotostatica di un documento d’identità dell’interessato/a in corso di validità;
- Copia dell’attestazione ISEE 2017, redditi 2015, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
Si autorizzazione al trattamento dei dati privacy ex T.U. n.196/2003.
Data_____________________
Firma leggibile dell’interessato/a

________________________________

