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) – Deliberazione della G.R.T. n. 362/2016
– D.D. regionale n. 2970 del 16/05/2016 - BUONI SCUOLA – A.S. 2016/2017
Si rende noto che la Regione Toscana ha emanato un apposito avviso pubblico finalizzato a promuovere e
sostenere i cittadini italiani e dell’Unione Europea e i soggetti ad essi equiparati (come definiti dall’articolo 5,
comma 1, lettera A della legge regionale 2 agosto , n. 45) nella frequenza delle scuole dell'
infanzia paritarie,
private e degli enti locali (3-6 anni), attraverso Progetti finalizzati all'
assegnazione di buoni scuola, da
utilizzarsi per l'
anno scolastico 2016/2017 (settembre 2016- giugno 2017) a parziale o totale copertura delle
spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le
amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata (Misura 2).
Destinatari del progetto comunale saranno 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’a.s. 2016/2017 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata o degli enti
locali sita nel Comune;
4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2016 in corso di validità (con il
nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), non superiore a euro 30.000,00;
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.
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza delle
scuole, e sono commisurati al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE 2016 come
sopra determinato (per l’anno scolastico 2016/2017), secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili per bambino
frequentante;
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili per
bambino frequentante;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili per
bambino frequentante.
LA DOMANDA PER L'ACCESSO AI BUONI 3-6 ANNI PUÒ ESSERE PRESENTATA SOLO DA UNO
DEI GENITORI PRESSO IL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE – SETTORE 1 – UFFICIO
PROTOCOLLO O UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI ENTRO IL 1 luglio 2016
Il Comune formulerà apposita graduatoria secondo l’ordine crescente di ISEE 2016, così come definito dalla
Deliberazione G.C. n. 62 del 1/6/2016.
Costituiscono ALLEGATI al presente avviso: schema del modulo di richiesta (Allegato 1, sub. 1), avviso della
Regione Toscana (Allegato 1, sub. 2).
La Regione Toscana assegnerà le risorse disponibili al Comune, ad esito di verifica della documentazione a
rendiconto presentata nei termini e secondo le modalità indicate nel bando regionale.
Ponte Buggianese, 6/6/2016
Il Responsabile
F.to Franco Cecchi

