
 
 
 
 
Avviso per l’erogazione di buoni scuola finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza 
della scuole dell’infanzia paritarie private a.s. 2013/2014. L.r. n. 54/2013- D.D. n. 4446/2013  
 
 
La Responsabile dei Servizi al Cittadino, Dott.ssa Sandra Minelli- Responsabile dei Servizio in virtù 
del Decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2013, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
n.125 del 07.11.2013 e della Determinazione n. 650 RG..del 15.11.2013, avvisa che è aperto un bando 
finalizzato all’erogazione di buoni scuola a sostegno delle famiglie per la frequenza delle scuole 
dell’infanzia paritarie private a.s. 2013/2014 ubicate sul territorio comunale con risorse messe a 
disposizione dalla Regione Toscana,e pertanto riservato alle famiglie dei bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia privata paritaria San Luca di Stagno alle seguenti condizioni 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO 

 
Il presente avviso 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 Progetti finalizzati all’assegnazione di 
buoni scuola, da utilizzarsi per l’a.s. 2013/2014 (settembre 2013-giugno 2014) a parziale o totale copertura 
delle spese sostenute per la frequenza dell’unica  scuola dell’infanzia paritaria e privata (3-6 anni) ubicata sul 
territorio comunale San Luca di Stagno.  
L’attribuzione dei buoni scuola è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini nelle scuole dell’infanzia. 
Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i buoni scuola possono essere riconosciuti fino ad 
massimo di due mesi, anche non continuativi, di mancata frequenza dei bambini; le scuole dell’infanzia 
paritarie private convenzionate assicurano la tempestiva comunicazione di tali assenze al Comune di 
Collesalvetti. 
 
Il buono scuola coprirà la retta esclusa la quota pasto e la quota di iscrizione. 
 
 

ARTICOLO  2 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 
I soggetti ammessi a presentare domanda devono possedere i seguenti requisiti: 
 
1) essere residenti in un Comune della Toscana; 
2) essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia; 
3) aver iscritto i propri figli per l’a.s. 2013/2014 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel 
Comune di Collesalvetti(l’unica presente è la scuola d’infanzia privata paritaria San Luca di Stagno); 
4) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, dei redditi 
riferiti all’anno 2012, non superiore a € 30.000,00, l’ISEE potrà essere auotcertificato; 
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 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
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L’ erogazione delle risorse che saranno assegnate dalla Regione Toscana è commisurata all’ indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, con riferimento ai  redditi riferiti 
all’ anno 2012, secondo i seguenti parametri: 
a) con ISEE fino a € 17.999,99, verrà erogato un contributo massimo pari  ad  € 100,00 mensili; 
b) con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo massimo  pari ad €  50,00 mensili; 
c) con ISEE da € 24.000,00 a €  30.000,00, un contributo massimo pari ad € 30,00 mensili. 
La domanda per l’ accesso ai buoni 3-6 può essere presentata solo da uno dei genitori. 
I Buoni scuola 3-6 sono erogati alle famiglie quale rimborso delle spese dalle stesse già sostenute. 
 
L’ esatto ammontare dei buoni scuola, sempre con riferimento agli importi massimi indicati per le 
fasce ISEE sopra riportate, verrà individuato a seguito dell’ assegnazione delle risorse da parte della 
Regione e  comunque non potrà essere inferiore all’ 80% del contributo massimo erogabile. 
 
I buoni scuola verranno erogati in due tranche, previa verifica della documentazione contabile e 
dell’ effettiva frequenza: 
- I tranche: periodo settembre 2013-dicembre 2013: i beneficiari dovranno produrre la 
documentazione contabile(fatture della scuola)  entro il 15 gennaio 2014 
- II tranche: periodo gennaio 2014- giugno 2014: i beneficiari dovranno produrre la documentazione 
contabile (le fatture della scuola ) entro il 10 luglio 2014 
 

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, (orario 
apertura: dal lunedì al venerdì 9-12,30 , il 1° ed il 3° sabato del mese ore 9,00 -12,00; il giovedì  
anche 15-17 ) o scaricarla dal sito internet istituzionale www.comune.collesalvetti.li.it sez. altri bandi. 
 
Le domande devono essere consegnate direttamente presso la struttura educativa  (Scuola San Luca 
Stagno) o presso  l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune in Collesalvetti, Piazza della 
Repubblica n. 32, (orario apertura: dal lunedì al venerdì 9-12,30 , il 1° ed il 3° sabato del mese ore 
9,00 -12,00; il giovedì  anche 15-17 ) entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 29 novembre 2013. 
 
E possibile anche la trasmissione della domanda, firmata digitalmente, per posta certificata 
all’ indirizzo comune.collesalvetti@postacert.toscana.it, specificando nell’ oggetto “Domanda buoni 
scuola a.s. 2013/2014”, anche la trasmissione via PEC andrà inoltrata entro le ore 12,30 del 29 
novembre 2013. 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’ Ufficio Istruzione (tel. 0586 980255-290-227; 
istruzione@comune.collesalvetti.li.it; apertura al pubblico: martedì e venerdì ore 9-12,30; giovedì ore 
15-17). 
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 a stilare la graduatoria degli idonei in ordine di ISEE crescente. 



Con successivo atto,  all’ esito dell’ effettiva assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, 
verrà stilata la graduatoria degli effettivi beneficiari con l’ attribuzione del contributo secondo i criteri 
indicati nella deliberazione G.C. n 125 del 07.11.2013. 
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet dell’ ente www.comune.collesalvetti.li.it sez. 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. 
 

 
ARTICOLO 6 

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
 
I beneficiari del buono scuola sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
1. L’ attribuzione dei buoni scuola è subordinata all’ effettiva frequenza dei bambini nelle scuole 
dell’ infanzia. 
Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i buoni scuola possono essere riconosciuti fino 
ad massimo di due mesi, anche non continuativi, di mancata frequenza dei bambini; le scuole 
dell’ infanzia paritarie private convenzionate assicurano la tempestiva comunicazione di tali assenze al 
Comune di Collesalvetti. 
2. Gli assegnatari dei buoni scuola potranno continuare a fruire degli stessi (fino a concorrenza 
dell’ importo massimo approvato) optando tempestivamente per altra scuola dell’ infanzia paritaria 
privata in possesso dei requisiti richiesti, qualora nel corso dell’ anno scolastico 2013-2014 si verifichi 
una di queste circostanze : 
2.1. alla scuola dell’ infanzia sia revocato il titolo di parità; 
2.2 sia venuta meno la convenzione tra il Comune e la scuola dell’ infanzia paritaria privata; 
2.3 sia adeguatamente motivata dal soggetto assegnatario dei buoni scuola la necessità di modificare 
la scuola dell’ infanzia originariamente prescelta. 
 
3) gli assegnatari dei buoni scuola non devono 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; 
 
4) gli assegnatari consegneranno al Comune, entro 15 il gennaio 2014 le fatture emesse dalla scuola 
d’ infanzia privata paritaria, relative al periodo settembre-dicembre 2013, ed entro il 10 luglio 2014 le 
fatture relative al periodo gennaio- giugno 2014, ove deve essere espressamente indicato il nome 
del/la bambino/a e la mensilità di riferimento. 
 
5) il beneficiario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni stabilite dalla Regione Toscana nel D.D. 
n.4446/2013 ed i relativi allegati e quelle che verranno eventualmente emanate in futuro dalla Regione 
Toscana in merito alle modalità di gestione e rendicontazione dei buoni scuola e che saranno 
tempestivamente comunicate dall’ Ufficio Istruzione ed indicate sul sito internet dell’ ente 
www.comune.collesalvetti.li.it sez. altri bandi. 
 
6) il beneficiario dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare, con allegato un documento d’ identità 
del sottoscrittore, entro il 10 luglio 2014, la dichiarazione di cui all’ Allegato H. 
In caso di mancata frequenza per malattia come disciplinato nell’ art. 1 del presente avviso, la 
dichiarazione di cui all’ allegato H dovrà essere integrata da una dichiarazione sostitutiva dove devono 
essere indicate le mensilità nelle quali il bambino non ha potuto frequentare. 
 
 



ARTICOLO 7 
MODALITA’ DI CONTROLLO 

 
Il Comune effettuerà controlli in loco, anche a campione, presso le scuole dell’ infanzia 
convenzionate, per accertare la frequenza dei bambini, all’  esito dei quali verrà predisposto apposito 
verbale, che potrà essere richiesto dal Settore regionale competente in sede di rendiconto. 
Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione ai sensi dell’ art. 71 del d.P.R. n . 445/2000, 
in particolare sull’ ISEE. 
 

ARTICOLO 8 
INFORMAZIONI 

 
La responsabile del procedimento è la Dott.ssa  Sandra Minelli, tel. 0586 980255- fax. 0586 980254 
e.mail s.minelli@comune.collesalvetti.li.it PEC comune.collesalvetti@postacert.toscana.it. 
Per informazioni relative al presente avviso contattare l’ Ufficio Istruzione, via Umberto I, 15,  allo  
0586 980255/290/227/212, e.mail istruzione@comune.collesalvetti.li.it; l’ Ufficio è aperto al pubblico 
il martedì ed il venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
Le domande di interesse generale che dovessero pervenire verranno pubblicate in calce all’ avviso 
presente sul sito dell’ Ente www.comune.collesavetti.li.it  nella sez. altri bandi. 
 

ARTICOLO 9 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 
I dati dei soggetti di cui il Comune entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, verranno trattati 
unicamente per le finalità per la quale vengono rilasciati, ai sensi dell’ articolo 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; inoltre si 
specifica ulteriormente che: 
1- il trattamento dei dati messi a disposizione dai soggetti partecipanti è finalizzato alla conoscenza 
delle informazioni necessarie al procedimento amministrativo di cui all’ oggetto e avviene, nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante archiviazione della documentazione cartacea 
presentata e gestita mediante eventuale utilizzo di strumenti informatici; 
2 – il conferimento dei dati è facoltativo e richiesto nell’ interesse dei soggetti che richiedono 
l’ assegnazione delle risorse;  
3 – il titolare dei dati è il Comune di Collesalvetti, il Responsabile del trattamento è la Responsabile 
dei Servizi al cittadino Dott.ssa Sandra Minelli, gli incaricati del trattamento sono i dipendenti 
assegnati all’ ufficio istruzione, Responsabile esterno del trattamento  
 
 
Collesalvetti, lì 15.11.2013 
 

La Responsabile Servizi al Cittadino 
Dott.ssa Sandra Minelli 

 
 
 
 


