ALLEGATO A

Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)
Avviso pubblico per l’assegnazione di “Buoni Scuola” finalizzati al sostegno alle famiglie per la
frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) – 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;
il Decreto della Regione Toscana n. 19164/2019, attuativo della Deliberazione della Giunta Regionale n.
1404/2019, relativo all’approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al
sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole paritarie private (3-6 anni) – buoni scuola – a.s.
2019/2020, da realizzarsi per l'anno scolastico 2019/2020 (settembre 2019 - giugno 2020) attraverso
l'assegnazione di un contributo economico finalizzato al rimborso delle rette mensili per la frequenza, da parte
dei propri figli, di una scuola paritaria.
la determinazione n. 66 del 28/1/2020 con la quale sono stati approvati lo schema di avviso pubblico, lo
schema di domanda e lo schema di dichiarazione del rappresentante legale relativi al progetto in questione.

Dato atto che nel Comune di Lastra a Signa è presente un'unica scuola dell'infanzia paritaria privata ossia la scuola
dell'infanzia San Pietro in Selva.
Il Responsabile del Settore n. 2 – Servizi alla Persona – Sviluppo della collettività emana il presente avviso:
Finalità
Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole dell’infanzia
paritarie private (3-6 anni), attraverso Progetti finalizzati all’assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per l’a.s.
2019/2020 a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private (36 anni) convenzionate con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata. Il sostegno si realizza
attraverso l'assegnazione di un contributo economico finalizzato al rimborso delle rette mensili per la frequenza, da
parte dei propri figli, della scuola dell'infanzia paritaria San Pietro in Selva.
Beneficiari
I beneficiari dei buoni scuola sono:
1) soggetti residenti in 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. 2019/2020 alla scuola dell’infanzia paritaria privata situata nel Comune
di Lastra a Signa San Pietro in Selva;
4) che abbiano un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2020) in corso di validità (con il nuovo
modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013 - prestazioni agevolate rivolte ai minorenni), 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.
Importo buoni scuola
L’importo dei buoni scuola è stabilito nel modo seguente:
- con ISEE fino a € 17.999,99 importo massimo € 100,00 mensili per bambino frequentante;
- con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99 importo massimo di € 50,00 mensili per bambino frequentante;
- con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00 importo massimo di € 30,00 mensili per bambino frequentante;
L’Amministrazione si riserva comunque di determinare l’importo spettante a ciascuno sulla base delle effettive
risorse che saranno trasferite.

La domanda per l’accesso ai buoni scuola può essere presentata solo da uno dei genitori presso il Comune ove è situata
la scuola.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
Modalità di presentazione delle domande
La modulistica per richiedere il buono scuola è disponibile presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Lastra a
Signa (Via Togliatti 41- apertura al pubblico martedì e giovedì 8,40-13,40 e 15-17,40 tel. 0553270111-3;
pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it; comune.lastra-a-signa@pec.it), presso lo Sportello Unico al
Cittadino (Piazza del Comune 17 – apertura al pubblico dal lunedì al sabato 8,40-13,40 martedì e giovedì anche 15,0017,40 tel. 0558743223) e sul sito del Comune (www.comune.lastra-a-signa.fi.it). Le domande, debitamente compilate,
dovranno essere consegnate allo Sportello Unico al Cittadino, in orario di apertura al pubblico, dal 10/2/2020 al
7/3/2020 entro le ore 12, complete della seguente documentazione:
- domanda per l’assegnazione del buono scuola (su apposito modulo predisposto dall’Ufficio servizi Educativi );
- copia di un documento valido di identità del richiedente.
- dichiarazione del rappresentante legale della scuola dell’infanzia paritaria per la quale le famiglie richiedono il
buono scuola.
Il rilascio dell’attestazione ISEE può essere richiesto presso le sedi INPS o presso i Centri di Assistenza Fiscale.

Iter
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo, stilata in ordine di
valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso.
A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande secondo il numero di protocollo.
Il contributo verrà assegnato agli alunni aventi i requisiti sulla base di tale graduatoria stilata in ordine di ISEE
crescente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A seguito dell'assegnazione dei fondi da parte della Regione
Toscana sarà approvato l'elenco definitivo degli ammessi con l'indicazione degli importi.
L'amministrazione liquiderà il contributo direttamente ai beneficiari previa verifica sulle fatture/ricevute emesse
nell'anno scolastico 2019/2020 dal soggetto gestore della scuola e sulle relative quietanze. Si specifica che la quietanza
di pagamento è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna fattura/ricevuta:
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di pagamento in contanti;
- estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola.
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo l’incasso da parte dell’Amministrazione Comunale dei finanziamenti
specifici della Regione Toscana e sulla base di eventuali altre decisioni dell’Amministrazione comunale.
Scadenza presentazione domande
7/3/2020 ore 12
Informativa ai sensi dell'art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg.
UE 679/2016, l'interessato potrà prendere visione dell'informativa, dei "Diritti degli interessati" e del relativo modulo,
pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Privacy - Regolamento U.E.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione Toscana n. 19164/2019 e
successivi atti.
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. Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi
saranno inviati alla Guardia di Finanza della Provincia di Firenze.

