Comune Ponte Buggianese

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC): Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei
bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2022 /2023
Con Decreto Dirigenziale n. 16213 del 11/08/2022 (G.R. n. 969 del 08/08/2022), la Regione Toscana ha
emanato un avviso finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana
nell’anno educativo 2022/2023 (ottobre 2022 /luglio 2023) l'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) attraverso l’assegnazione di posti-bambino 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 13:00 del 13
ottobre 2022
Art.1- Destinatari e Assegnatari dei contributi
Destinatari dei contributi sono 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 genitori o i tutori dei bambini, per i quali si risulta assegnatari di contributi per
la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2022/2023;
Art.2- Presentazione della domanda
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 le ore 13:00 del 13 ottobre 2022
Al modulo, dovrà essere allegata l’attestazione ISEE 2022, in corso di validità, per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni inferiore ad € 50.000,00 e copia di un valido documento d’identità.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse dei genitori/tutori interessati all’acquisto di postibambino 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).
Art.3- Requisiti
I cittadini interessati all’iscrizione e frequenza dei propri figli ad un servizio alla prima infanzia
accreditato, ubicato in territorio comunale, zonale o in territori limitrofi, che intendono presentare
richiesta di contributi per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.
2022/2023:
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devono essere genitori o tutori di bambini residenti nel Comune di Ponte Buggianese in età
utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia;
essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a
minorenni, di valore complessivamente non superiore a €. 50.000,00.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse dei genitori/tutori interessati all’acquisto di postibambino 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
Art.4- Modalità di assegnazione

Gli uffici comunali procedono all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la
regolarità.
Le risorse disponibili saranno assegnate, fino ad esaurimento delle stesse, ai soggetti presenti nella
graduatoria comunale, con le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del
07/09/2022, come stabilito dalla Regione Toscana e sulla base del valore dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente e del modulo di frequenza come specificato nella seguente tabella:
 Nuclei con ISEE fino 10.000,00 euro, un contributo mensile pari al 30% della retta pagata
(escluso il buono pasto);
 Nuclei con ISEE compresi fra 10.000,01 e 20.000,00, un contributo mensile pari al 25% della
retta pagata (escluso il buono pasto);
 Nuclei con ISEE compresi fra 20.000,01 e 30.000,00, un contributo mensile pari al 20% della
retta pagata (escluso il buono pasto);
 Nuclei con ISEE compresi fra 30.000,01 e 50.000,00, un contributo mensile pari al 10% della
retta pagata (escluso il buono pasto).
Il contributo sarà versato dal Comune direttamente alla struttura frequentata. La famiglia del minore è
pertanto tenuta a versare mensilmente all’asilo nido la differenza fra la retta dovuta per il servizio
detratta dell’ammontare del contributo riconosciuto.
Art. 5 – Graduatoria
Il Comune di Ponte Buggianese redige una graduatoria delle domande pervenute ed i contributi
saranno assegnati, nei limiti delle risorse disponibili, fino ad esaurimento delle stesse in base all’ordine
della graduatoria. La collocazione in graduatoria non comporta pertanto il diritto all’erogazione del
contributo.
Art. 6 – Documentazione probatoria
La liquidazione delle risorse, ai servizi educativi convenzionati nelle forme previste dalle convenzioni
sottoscritte con i nidi d’infanzia.
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Art. 7 - Controlli e variazioni
L’attribuzione dei contributi è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini ai servizi. I contributi
possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di
frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i posti bambino possono essere riconosciuti esclusivamente per
assenze dovute a:
a) a certificazione medica;
b) a formale messa in isolamento domiciliare del bambino coinvolto nel progetto;
c) a chiusura di una sezione o di un intero servizio per la prima , coinvolto nel progetto, imposta
da ordinanza sindacale o dalla decisione dell’ASL;
d) positività al Covid-19 di un familiare convivente del/la bambino/a;
Delle assenze di cui alle lettere a) e b) i servizi convenzionati assicurano, con le modalità stabilite, la
tempestiva comunicazione all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
Per tutto l'anno educativo, i mesi di assenza per malattia o isolamento domiciliare o chiusura di
sezione/nido possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due, anche non continuativi, ferma
restando la necessità che il minore permanga iscritto al servizio educativo.
Il cittadino assegnatario del contributo è tenuto a comunicare, in forma scritta, ogni variazione che
comporti la modifica della frequenza al servizio, i requisiti per l’ammissione o la rinuncia agli stessi.
Il Comune dispone, durante l’anno educativo, idonei controlli in loco, anche a campione, presso i
servizi convenzionati interessati dall’attuazione del progetto per accertare la frequenza dei bambini
agli stessi. Ad esito di tali controlli verrà predisposto un verbale attestante i controlli effettuati.
Il Comune di Ponte Buggianese non è responsabile, nei confronti dei richiedenti utilmente collocati in
graduatoria, di eventuali inadempienze delle strutture educative che comportino l’eventuale revoca del
contributo.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
In merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Ponte Buggianese – Piazza del Santuario, 1, tel. 0572/93211– fax 0572 636467 – e-mail
segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it nella
persona del legale rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – email
info@studionarducci.it.
Art. 9-Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente bando è il Comune di Ponte Buggianese, Il Responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Michela Pallini
Art. 10- Informazioni sull’avviso
Il presente Avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
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www.comune.ponte-buggianese.pt.it
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Servizi scolastici, tel. 0572/932130
e-mail scuola-cultura@comune.ponte-buggianese.pt.it
Art. 11 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al D.D.R.T. n. 16213 del 11/08/2022
(G.R. n. 969 del 08/08/2022), al vigente Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima
infanzia.
Ponte Buggianese, 14/09/2022
Il Responsabile
f.to Dott.ssa Michela Pallini
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Al Sindaco del Comune di Ponte Buggianese

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) : Avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2022 /2023Manifestazione d’interesse per l’acquisto di posti-bambino presso strutture educative prima infanzia
privati accreditati ed autorizzati.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
(cognome/nome)
Nato/a a_______________________________________prov. ____il ___________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________
Residenza anagrafica:
Via/Piazza____________________________________________________ n. __________, 51019 Ponte Buggianese (PT),
tel/cell______________________e-mail__________________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica):
Via/Piazza____________________________________ n. __________, cap_______ comune___________________ (__),

CHIEDE DI PARTECIPARE
In qualità di ____________________________________del/della minore_______________________________________
(specificare se il richiedente è genitore o altra persona che legittimamente rappresenta il minore)
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________prov. ____il ___________________________________________
Residente a ________________________________________via/piazza_________________________________________
Iscritto/a al nido d’infanzia_____________________________________________________________________________
Sito in ______________________________________ via/piazza______________________________________________
Con inizio frequenza dal_________________________________________ ( indicare il giorno/mese/anno) fino al mese
di____________________ ( indicare il giorno/mese/anno);
con modulo:
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□ intera giornata – Importo retta mensile €_______________( escluso il pasto);
□ mezza giornata – Importo retta mensile €_______________( escluso il pasto);

all'Avviso pubblico per la concessione di contributi per la frequenza di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2022/2023
a tal fine dichiara quanto segue:


Di avere iscritto o di essere interessato all'iscrizione del proprio figlio/a, per l'a.e. 2022/2023 al seguente servizio
educativo alla prima infanzia di (indicare Ente gestore/proprietario) ________________________________________
Sito a ________________________________________________ Via n. ____________________________________
 che il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare, relativo alla
situazione reddituale e patrimoniale come previsto dalle vigenti leggi in materia è pari ad €. _____________________;
oppure:
 di aver presentato DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in data ricevuta n. _____________________;
 di essere a conoscenza che il Comune effettuerà idonei controlli ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda, avvalendosi della Guardia di Finanza e di ogni
altro ufficio pubblico competente anche tramite collegamenti telematici, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.28/12/2000 n.
445 e del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i;

di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dagli articoli 75 e 76
dello stesso D.P.R.;
 di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente qualunque disposizione contenuta nell’Avviso pubblico
approvato con determinazione n. 316 del 13/09/2022, e che gli uffici comunali competenti potranno effettuare idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate;
 di allegare copia di un documento di identità;
 copia dell’attestazione ISEE in corso di validità.

Ponte Buggianese,_____________

Firma del richiedente
___________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, integrato dal GDPR 679/2016 UE)
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679, il/la sottoscritto/a,
ricevuta preventiva informazione circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati, autorizza codesta Amministrazione
all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi,
esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il titolare del
trattamento dei dati è Comune di Ponte Buggianese – Piazza del Santuario, 1, tel. 0572/93211– fax 0572 636467 – e-mail
segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it, nella persona del legale
rappresentante. Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – mail info@studionarducci.it.
Ponte Buggianese, ______________

Firma del richiedente
_______________________

