Corn une di Caprala e Lirnite
Provjncja di Firenze

Settore proponente: Ufficio Scuoja N 51
Determina N’ 255 del 18/09/2013

Oggetto; PROGETTO ‘CONCILIAZIONE VITA FAMAjApEvlTA LAVORATIVA” REGIONE
TOSCANA
RIVOLTO Al SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO A.E. 201 3-14.
-

Caortolo Bilancro
lrnoorto
moegno

—.

PARERE TECNICO Y

F’r’na

PAREPE DI COPERTURA FINANzJARJA V

Firma

ZUcPHI !KA1A CRlS4

II Responsabile del Servizi Generali cui appartiene Ia funzione Servizi Scolastici

PREMESSO:
a e L!nce gestisce
5
che ii Cornune d Capr

servzi

edjctiv; per I infanzia nella misura di tin nido

anfanzia (Coccoial!&):
-

che pur esprimendo una alta domanda di accesso non tutti i bambini facenti domanda riescono ad
ottenere tin posto al nido comunale dando luogo a lista di attesa’

di
VISTA Ia LR. n.32/2002 a oggetto Testo unico delta normativa della Regione Toscana in materia
educazione, ‘struzione. or:entamento. formazlone professionale e avon’:
a
VISTO INOLTIRE 1 Regolarriento di esecuzione dejia LA n.32/2002 sopracitata di cui al DPGR r.47/R2003
educativi
serizi
matenia
d
ogget:o “Rego’amento d esecuzione delia Legge regonaie 26 uglo 2002 n.32 in
aduiti” e
ocr a prima nfanzia e di educai,one non formale delFinfanzia. cegli adolescenti. eel giovani e degli
’:
n.88’R!OOg
DPGR
successive nodifiche ai Cu: al DPGR n. 88:R’2010 a ogge:to “Corezion. at
‘anno
VISTO che Ia Regiore Toscana con decreto n.1688 del 10,05,2013 al tine di ridurre a liste di affesa per
conne.
educa;’vo 201 3’14 e favorre [accesso aWoccupazione e a:a perrnanenza nel mercato del lavoro delle
ha stanziato r,sorse per ‘erogaz one Ci buoni senvizio a sostegro de;e fam:glie che utilizzano servizi privai
du:ontzati accreditati:
RICORZATO che questa Amministrazione ia aderito al pregetto di cui sepia:
VISTO H Decreto regionale n.3318.2013 ad oggetto “POR CR0 FSE 2007-2013. Asse I e U. Avviso pubblico
per Ia
per a realizzazione di “Progett di conciliazione vita famiI/are vita Iavorativa ii volti at servizi educativi
prima intanza (3-36) ac. 2013 2014. con a quale Si ammetteva a contriouto ‘I progetto presenta:o da
questo Bite. contribute par a € 1,986,44:
-

-

II. Avviso
VISTO che con D.D. n.3454 del 02 agosto 2012 ad oggetto “POR CR0 FSE 2007.2013. Asse I e
pubblico per Ia realizzazione di “Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa” rivolti ai servizi educativi
per ía prima infanzia (3-36) -ac. 2013/2014 di cui as DO. n. 1668’2013 e relativo provvedimento di’
assegnazione dei contributi di cui a/DO n.2647/2013: tiqwdazone prima acconta e revoche totall di contr’buiI’
con a quale si liquidava a questo Bite ‘importo di € 1.191.86:
DATO AlTO:
criteri e ie
a) de!!a ffloanitá dci Cornuni a determinare i requisiti per a presentazione dalla domanda.
nidi
modalità di assegnazione e quanfaltro occorrente in relazione ai buoni servzio per ‘a trequenza di
d’infanzia accreditati anno educativo 2013/1 4;
per
a) aell’opportunitä dell’adozione ii specifico avviso comunale rivolto aile madri in lista di attesa
pnivato:
dlnfanzia
nido
anzia cornura!i e interessate aa frequenza di un
1
d d’in
5
“accesso ai n
—

i
RICKIAMATA a deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 11-09-2013 con Ia quale si approvavano
ieguisiti di accesso e i criteri di assegnazione dei buoni servizio anno educativo 2013/14, dando disposizione
acceso
ell redisposizione di specifico awiso comunale r votto alto madni con bambino in lista d attesa per I
ai nidi d infanzia comunati e inte essat ella frequenza di tin nido d’intan sa privato,

RITENUTO stab:ire che [avviso pubblico sara aperto dal 19 settembre 2013 al 30 settembre 2013 e che Ic
farnigUe nentranti eua ;sta dattesa ci GUI sopra potranno presentare domanda nellarco di detto per:odo:
RITENUTO
CornUne:

ooportuno

pbbhnciz/are .Avviso trarnite Ia pubblicazione su: Albo pretoro. sto ln:erret ccl

VISTO:
9 il Decreto Legislat’vo 18 agosto 2000 n.267:
9 provvedimento dc S:ndaco n. 32 del 09 cugno 2009;
DATO ATTO del parere tavorevole n ordine alla regolarná tecnica ai sensi dellart.49 del Testo Unco
approvato con D.Lvo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mrn.’.

DETERMINA
1-DI APPROVARE. con decorrenza 19 settembre 2013. lavviso oLbblIco per a partecioaziore a:
Poget:i di conc z:one vita tarn ‘are-vita lavorativa per afro ecucatvo 2013-2014 çallegato A al
presente provvedimento quale patio integtante e sostanz!ale).
2-DI RISERVARE bando alle

madri

dei bambini in lista cattesa peril nioo dinfanzia ‘Coccolalla’.

3-DI STABILIRE che avviso sara aoerto dal 19 settembre a 30 settembre 2013 e pubblicato aWA!bo
pretorio on-line del Cornune.
4-DI DEMANDARE a successivo atto ‘accertamento del contributo e II conseguente impegno di spesa a
canco del relative capitolo d Bilancio e pertanto aMa presente viere ornesso ii parere contabile.
Copia d&a preserte verrá rirnessa:
al Ragioniere cornunale:
alla Segreteria per essere inser!ta nell’arcnivio dee determine:
aWaibo on line.

-

-

-

IL RESPONSABIIt DEl SERVIZI GENERALI
MarikCrjsuna ZuccN;
—

-.

Lte

AVVISO per I’asseqriaziane di Buoni servizio da utilizzare presso servizi educativi per Ia
prima infanzia (fascia di eta 3-36 mesi) privati accreditati a.e. 201 3/2014
VISTA:
a L.R. 32/2002 Testo unico defla normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientarnenti.
formazione professionals e 1
avoro) e successive modifiche’
ii Deer to Regionale n168 del 10/0 2013 (POR CRC FSE 2007 2013 Ass I a II Occupabiiità Avviso pubblico aria
reali
ne di P getti
oncil zione vd familiare vta layer twa rivolti ai servizi educa iva p r Ia prima infan ia (
6
flee. 01 /014’
Ia dehb razione d Ha Giuti Municipale n.67 del 11/09/2013;
-

II giorno 1910912013 ii Respansabile del Servizi Generali del Coniune di Capraia e Limite emana ii presente Avviso

BOON! SERVIZIO “PROGEfl’O CONCIUAZIONE MAMME”

—

Finalitá

I

Destinatari

II presente awiso b finalizzato a promuovere e sostenere [accesso delle donne nel mercato
del lavora e ndurre Ic di pahta di gene e attraverso progetti di conciliazione vita famihare
vita lava ativa fin lizzati all assegnazione di buoni servizio da utilizza a per I ae 2013/2014
pres 0 servizi educativi per a prima infanzia (3-36 mesi) pubblici/privati accreditati present
nella Regione Toscana che aderiranno aba stipula di apposita convenzione con II Comune
di Capraia e [imite.
Donne resident: in un comune aella Toscaria. madn di bantnice in eta ulile alia frequenza
de ser\’:zi edu:;alivi per a pirna n;anzia C inserti reHa liste di attesa dci Cornune di apra.a
o [hire, oNe sonc interessate elf iscrizione cel:la proprio.a hguo/a presso un seniizio per .a
prima infanzid pubblico.’privato accreditfflo convenzionato presente neila Regone Toscana
che non beneficiano di aIm nrnborsi o sovvenzioni econorniche 0 atoni di suppoilo dirette
co .rdireite erogate dIe s:esso titolo di inporto tale ca superare cornpessvarnente a spesa

sostenuta.

Finanziamento

Requisiti
accedere al
servizio
Importo del
servizio

I buoni servzio sono tinanziati ucfl fond del;a Cornun;ta Europea (POR CRC FSE
20072013 Asso I e lb e delia Regione Thscana. Lmporio assegnato ci Corn so di capraa
e Lirnite e di € 1 .986,44.
per Per usufruire de buoni seniizio e necessarie che ie richiedenti abbiano un ‘SEE. calcalato
buoni con i redditi de:lanno 2012. di imporlo fino a € 20.’DOO.OO oltre a’ crfteri aggiuntivi prevsti
dalla ce!ibea GM 52/2913 per Ia determinaronedehe rette dci servizi alinfanzia cornurali.
buono ii bL,cno servizio erogabie dal Comune per ciascuna rnadre assegnataria non puo superare
€ 250 mensh e non pub essere inferiore a € 30 rnensili. Limporto del buono serv’zio
risultera dalla differenza va Ia tantfa mensie applicata dal servizio educative accreditato. al
netta dci pasti. e a tariffa applicata al nido del Ccrnune cii Capraia e Liii te. ci retto dci pasti
e in base aIle condzioni economiche delia rchiedonte. per analoga tipologa e orarlo di
requanza.
1
Nd caso in oji i senizo ecucato accrod.tato preveda una tar ffa d freuanza mensile
comprensiva dci pasti. il conteggo dellirnporlo dcl buono seriizio vera effettcato sulla base
di anaioga tanf’a oubbilca.

—

—.

fModanta

-

dr

I

I

I buoni CMzjo sat nno as
aunmento d he nsorse dsspo&i
assegnØ pan a C 1 986 44 Secondo it sequent ordine’
a) Bambigg delia I graduatoria scriffi al nido e residei a Capraia e Limite
b)
C)

(ordn te econdo ii puntegg
segnato efla 4ra&athna di 0
amrnibsV3n a! nido comunate. in
cased panta di punteggio. ordin te Seconoc v or ISEE c ace te:
Bambin residenti a Capraja S Limi cbs hanno pre$entato dornanda tardiv

per U nido d infanzia in 0 dine di nurnero di prot000flo di presentazone:
Sambini residenu in aiffi comuni con Am no un gentore che lavora a Capraia
S Limite presenti neila I graduatoria del nido d’ nfanzia (ordinate econdo

Pu feggie a egnato neda 9radtona di arnmssone a! nido cornunale
pi.nteggo era ate econrjo j or
E r c nte)

in

aso di pant di

d) Bambin residenti in aim cornunj con alrneno un gengore ohs Iavora a Capraja
e Urns e ohs hanno presentafo domanda tardiva per nido d intanzia in ordine
di data di pr s ntazion
e Bambini residenti in altri comuni present neija I graduatoria del ride
d’snfanzja

fl

1)

ordinate secoo ii puntego assegnato nNa gradua!o’ia di amrniss)e a! ride comunaie n
ca o di pant di pun ggio ordinate ond ii vore SEE

Sambins residenti in attn cornunj che hanno presentato domanda taidva per
nido dinfanzia in ordine cii data di presenfazjone

ii

Spese ammissibiji

Modalità
presentz,one
domande

di Le madni intereste dovranno presentare domanda su apposito modulo, afl’Ufficjo Seizj aI
delta Cittadino (Palazzo comunate Piano terra) aflegando Ia seguente documenfazione:
dichiarazione del rappresentante legale del servizie per it guale le famsgbe
richiedono it buono servizie;
copia del documento didenfita delta nchiedente in corso di vahcjfta
La moduiispc necessara e disponibije presso I Uffico Servizi a! Cittadino e sot sito Internet
del Comune
Scadenm resenzjone domande ore 13.00 del 30 settembre 2013
OLgs ii trattamento dei dati comunicti Sara effettuato net rispetto e con modalfta di mE al DLgs
196/2003 Gil stessi saranno comunicati esciuslyamente per I 0
espIetamef delle affivita e
degh adempirnentj previsti daVe disposizioni connesse alloggetto del presents avvso
-

-

lnformatjva
1 9W2003

/
Capraia e Limits Ii 19 settembre 2013

Ii Respq aIeØeisON(ZI Øpnpfati
tstr rqdii ‘4g61ar4prj,j Zijcch,

I

Dichiarazione del rappresentante legale
dci servizio educativo aila prima infanzia
per ii quale le famiglie richiedono ii Buono Servizio Regionale
Spett.e
Comune di Capraia e Limite
Lift. Servizi Scola stici
Piazza 8 Marzo 1944 n.9
CAP 50050— Capraia e Limite
OGGErrO. POR CR0 FSE 2007/2013 Asse I eli. “Progetti di conciliazione vita familiare- vita lavorativ&’
rivolti 21
servizi educativi per Ia prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2013/2014. DICHIARAZIONE DEL GESTORE
DEL SERVIZIO
EDUCATIVO ACCREDITATO.
—

lo sottoscritto/a

nato/a ii
e esidentein

quabta

5ede rd

di

legale

rappresentante

Cemue di

del

servizio

educative

per

Ia

prima

infanzia

denominate

in VialPiazza

--

su richiesta de-a sig.ra

—

al fini delI’assegnazione del Buono serv:zio per anne educativo 2013i2014
dichiara quanto segue:
di aver preso vsone deflAvviso oubblico per a realizzazione di “Progetti di conciliazione vita farniliare-vi:a lavorativ&
hvoiti ai seMzi educativi peria prma nanzia (3-36) —a.e. 2013’2014. di Gui al DO. T 1688 del 1005/2013.
-

di essere cisponbile aa stpula della convenzione tra Comune di Capraa e Lirn’te e ‘I servizio per a prima
infanzia che
rappresenta. nel qu&e possoro essere utilizzati i buoni seNizo secondo le rnodaiitá prevste daliAvviso
regionaie & Gui
sopra.
di essere in possesso dei[accreditamento. nlasciato da.___
aLto

del

servzio oresenta Ia disponbilità di posti per Ia ftequenza del bambroa:
Data etfettiva inizio

Orano gomaIro

Tanfla mensile

Totale mesi hqi.mnm

frequenza

Ar

-

Totale spesa a.e. 2013/2014
esciuso spese iscrizione

-_

II sottoscritto autorizza al trattamento del dati personali e riferiti a! servizio, ai sensi del Dec. Lgs.196/2003.
Si allega copia del documento di identita
Data

Firma del rappresentante lega!e
Tmbrc del Servzi

I.

1-•”

DOMANDA PER LASSEGNAZIONE DEl BUONI SERVIZIO
“PROGETfl DI CONCIUAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA”
RIVOLTI Al SEA VIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2013/2014
La so oscritta
e res;denle a

via/piazza

n

madre del/Ia bambino/a
codrce fiscale

cell

indinzzo email

CHIEDE Dl CONCORRERE ALLASSEGNAZIONE DI BUONI SERVIZIO
PER LA FREQUENZA Dl SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI
(3-36 MESI) A.E. 201 3/2014
Nome e Cognome del/della bambino/a:
Nazionalita:
Prov.

—-

—-

_.___.__

Nato!a a(Comune di nascita):

il

CF:

Residenza

Provincia:

Via/Piazza:

CAP

In lista datlesa presso ii Cornune di Caprala e Limite
Tipologia di servizio per II quale viene richiesto ii buono servizio
D Nido d’infanzia

Data inserimento

Orario di trequenza

C Centro gioco educativo

Data inserimento

O’ario o f’equenza

C Nido domiciliare

Data inseñmento

Orario di froquenza

C Nido aziendale

Data insedmento

Orario di frequenza

Denominazione del servizic
Indirizzo deI servizio

—

——

Telefono

C di non aver presentato domanda di buoni servizio relativa aIlanno 2013/2014 in altri Comuni.

O di non essere beneficiaria di alt( imborsi o sowenzioni economiche o azioni di supporto dir tte do indirette rogate allo tes o

titoto.
oppure

C di essere beneficiaria di altri rimborsi o sowenzioni economiche a azioni di support dirette c/a indirette erogate aDo stesso
titolo per Fimporto di

Scheda Previsione Finanziaria Buono servizio

S

La reffa non e comprensiva dei pasti
Data effetliva inizio lrequenza

A tat fine dichiara:
che [bee del proprio
-

tamihare,

rj

corso

di

vabdita

Toaie spesa a.e. 2013’2014
‘;ctuso spese iscnzione

Totale mesi frequenza

Tanift mensile

Orano qiornaliero

nucleo

LD

La retta e comprensiva del pasti

e

iento

numero

ai

redoti anno
attestazione
cadenza

uguale
protocollo

2012. è
di

per II sottoscritto e TUTU I componenti del proprio nucleo famitlare

C di Non essere Idol

re di dinro di propri ta, usuirutto bi azone alto iritto ale. su un f bbncato d;verso d II btazione

ubctc in qulsasi lc ‘a ilaliana

60 irr era

n

pale e dalla sue p rtinenza

p

percentuac pan 0 upeno ai 600

O

d Non essere propriptano di:
Au-oveicoio con poterza superiore a 80 w mrnatrcola 0 ‘€i 4 anm precedertj a presenlazone delristarza.
Momveicolo con poterza speriore a 40 ‘vi immatrcolato ce 4 anni preceoerii la presentazione ‘elllstanza:
C rnper e caravan irnmtricolati nel ID nni precedenti a presentazione dell s anza,
A ro ne di usso egistrato in Pibbuid Re i try
rsone div r men oili a I v i Ii u ilizzati escl iv ment per il a ro
(sono clu I Ii autov coli dthth I tra porto d

-

-

-

di Non esser proprietano di aree edi

i

bi i

Non avere paoament pendenti cor I Con’une o con a ue partecipate (sa vo regotarzzazione della posizione entro termin indicali Gal Cornne lasso).
DICHIARA

0d

di eszere a cor’o cerza che net caso di ISEE pat-i a “zero’ non sara erogata nessuna prestazione agevolata. sa[J3 dversa comunicazione del SeMzio Socae
o ‘eae disponibiIitã economca cerivanle Ga ceprt non corzderabili a tir’i IRPEF (pensione saJe assegno soce ndennitã di an’pagnamento. censone
olloposle a ieri.ca
di n*idità cive assegno per aliment pensone nail. eon; Le dichiarazion’ con SEE pan a ze’c o con reddito natiendibile saranno 0
ndibile
inati
cuando,
II eddito e ntenuto
in caso di allitto, it canone annuo di locazione risulli uperiore ri petto alla i uazione redd tu le e’o alla situazione patnmoniaie mobiliare del nucleo tam i re
b) n caso di proprie a dell’ bi azione qu ndo Ia ala annule di mutuo ns lti upenore ispetto alla sit one eddituale e,o alla at uazione patnmoniale de n cleo
ilare
A I tine Ilega.

ale
cven
u
e;-re a coroscenza ale n caso di assegnazione di casa popolare 1 nchecente sara insert!o n&la lascia supecore nspello a qtMiia spetlanle e t
dicniarazione del Servizio Sociale dell Unione dei Comuni.
esonero sara concesso soPanto dietro presenlazione di n 0

ci

MISURE STRAOROINARIE ANTICRISI
2013 I seguenti componenti dcl nucleo familiare sono stati oggetto alla
gennaio
1°
dal
che
II sottoscritto DICHIARA
rlsotuzlone del rapporto di lavoro 0 posti in cassa integrazlone 0 mob’hta
e docum .nta ione atte tante moti azione d Ila ri oluziorieciel rapporto di lavoro (mobilita a sa integraziorl
omprov nte 1 ri evimento o meno di forme di indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore societe.

Allega

.

docum n a io a

ecc)

La sottoscritta dictuara altresi:

-

di aver preso visione e di accettare le disposizioni e condizioni contenute net bando regiona e n. 1688/2013. del requisiti di accesso e
criteri di assegnazione e approvati con Deltberazione G.M. n. 67 del 11109/2013 nonche deil’avviso comunale:
è informata che a presentazione della domanda non garantisce automaticarnente lassegnazione del buono servizio.

La sottoscritta allega:
dicniarazione del wolare’legale rappresentante del servizio educativo accreditato per quale viene ric-hiesto ii buono sPrvizio:
fotocopia dl un documento di identita valido.

aprata e Limite Il______________________
enai
zi
Idel
opra cor,. ponde a yenta.

-G

I

sci char

o

eite

dto

ioneouoi

1 rchmtdallart7e el PR

‘2000diciro

a del gent

zzaz ‘at tr?flflr 3ati cri3 ax T U 96 2C

ri,ma dcl genito.e
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‘

