Comune di Capraia e Limite

POR FSE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO

DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI CUI AL D.D.
REGIONE TOSCANA N.8781/2018 E SUCCESSIVO N.9554/2018.
ASSEGNAZIONE DI POSTI- NIDO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI
ACCREDITATI PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019.
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 Regolamento Regionale n°41/r del 30/07/20136 a oggetto “Regolamento di esecuzione della L.R.
n°32/2002” per i modificato con DPGR n.33/r del 20/06/2014;
VISTO il Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi della prima infanzia della zona
Empolese-Valdelsa, approvato con delibera consiliare n.39 del 05/11/2015;
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n.39 del 21/03/2018 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE NORME PER L'ISCRIZIONE, LA FREQUENZA E LA CONTRIBUZIONE DEL
NIDO D'INFANZIA E DELLO SPAZIO GIOCO";
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.8781 del 31/05/2018 avente ad oggetto “POR
Obiettivo ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.2018/2019”;
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018 e successivo DDRT n.9554 del
07/06/2018 avente ad oggetto “POR Obiettivo ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione
avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
a.e.2018/2019. Sostituzione allegato A al D.D. n.8781/2018”;
DATO ATTO:
- della determina n.311 del 02/07/2018 “POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – Approvazione avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione di servizi educativi per la prima
infanzia accreditati con i quali stipulare convenzioni per l’acquisto di posti bambino per
l’a.e.2018/2019”;
- della determina n.340 del 21/07/2018 “POR FSE 2014-2020-AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL
SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - APPROVAZIONE
ELENCO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI CHE SI SONO RESI DISPONIBILI ALLA
STIPULA DI CONVENZIONI PER L'ACQUISTO DI POSTI BAMBINO PER L'A.E.2018/2019”;
- della determina n.344 del 24/07/2018 “APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA PER L'AMMISSIONE AL
NIDO D'INFANZIA COMUNALE "COCCOLALLA" AI FINI DELL'ADESIONE ALL'AVVISO
PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)
ANNO EDUCATIVO 2018/2019 DI CUI AL D.D.R.T. N.8781/2018 E SUCCESSIVO D.D.R.T.
N.9554/2018”.
- la determina n.352 del 31/07/2018 “POR FSE 2014-2020: AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D.R.T.
N.8781/2018 E SUCCESSIVO D.D.R.T. N.9554/2018 - PROGETTO REGIONE TOSCANA
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO
EDUCATIVO 2018/2019 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LE FAMIGLIE”

Il giorno 31 luglio 2018 il Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Capraia e Limite
emana il presente Avviso
Finalità

Il Comune di CAPRAIA E LIMITE ha aderito all’avviso pubblico della Regione
Toscana approvato con DDRT n.8781/2018 così come modificato dal DDRT
n.9554/2018 finalizzato a promuovere e sostenere nell’a.e. 2018/2019 l’offerta di
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) in un’ottica di conciliazione di
tempi di vita e lavoro. Tale finalità si esplica, da parte delle Amministrazioni
comunali che risultino beneficiarie del contributo regionale, attraverso l’erogazione
di contributi alle famiglie da utilizzarsi per l’a.e.2018/2019 (settembre 2018-luglio
2019) per la frequenza presso i servizi educativi per la prima infanzia privati
accreditati (3-36 mesi) sotto riportati che hanno dichiarato la disponibilità al
convenzionamento per la vendita di posti- nido al Comune di Capraia e Limite e sono
risultati ammessi:
- NIDO D’INFANZIA “L’ABBRACCIO”
Via Giotto, 6 – Vinci –
Ente gestore: L’Abbraccio S.n.c.

Destinatari
Requisiti per
accedere al
contributo.

Importo del
contributo.

- NIDO D’INFANZIA “L’ALLEGRA BRIGATA”
Via Vecchia Chiesa, 2 - Montelupo Fiorentino Ente gestore: Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo.
Sono i bambini in età utile alla frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi), residenti nel Comune di Capraia e Limite che siano collocati nella
lista di attesa approvata con determinazione n.344 del 24/07/2018.
a) Genitori/tutori di bambini/e residenti nel Comune di Capraia e Limite in età utile
per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) inseriti/e nella
lista di attesa approvata con determina n. 344 del 24/07/2018 approvata ai sensi
dell’Avviso regionale di cui al DDRT n.8781/2018 così come modificato dal DDRT
n.9554/2018;
b) Possesso di un ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a
minorenni inferiore a € 50.000,00=. Nel caso in cui la richiesta dei genitori/tutori
interessati all’acquisto di posti nido sia presentata a mezzo di DSU, è necessario
perfezionale l’istanza entro 10gg. dalla scadenza prevista per la presentazione della
domanda.
c) 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 dalla famiglia.
L’importo del contributo assegnabile a ciascun richiedente risulterà dalla differenza
tra la tariffa mensile applicata dal servizio educativo privato accreditato
convenzionato, al netto dei pasti, e la tariffa applicata nei servizi a titolarità del
Comune, al netto dei pasti, per lo stesso tipo e orario di frequenza e in base alle
condizioni economiche del richiedente.
Nel caso in cui il servizio educativo privato accreditato preveda una tariffa di
frequenza mensile comprensiva dei pasti, il conteggio dell’importo del contributo
verrà effettuato sulla base di analoga tariffa pubblica. L’importo del contributo non
potrà comunque superare € 400,00 mensili.

Modalità di
assegnazione

Condizioni

Modalità di
presentazione delle
domande

a) La graduatoria per l’assegnazione del contributo economico sarà scorsa secondo il
numero di posizione in lista di attesa approvata con determina n.344 del 24/07/2018
fino ad esaurimento delle risorse disponibili destinate all’attuazione dell’Azione 2, di
cui al Decreto Regionale n.8781/2018 e successivo n.9554/2018 con la quale la
Regione Toscana Settore Educazione e Istruzione ha pubblicato uno specifico avviso
“Por Obiettivo ICO FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. - Approvazione avviso
pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) a.e. 2018-19”.
b) A seguito dell’approvazione dell’elenco dei bambini ammessi ai servizi educativi
privati si procederà alla cancellazione degli stessi dalla lista di attesa
dell’a.e.2018/2019 con conseguente decadenza del diritto all’ammissione al nido
d’infanzia comunale.
c) Fino al momento dell’approvazione del suddetto elenco i genitori/tutori che hanno
presentato domanda di assegnazione di un posto nido nei servizi educativi privati, in
caso di eventuale offerta di un posto d’infanzia comunale, hanno facoltà di optare tra
l’accettazione del posto nel nido comunale o la permanenza nella lista di attesa entro
il termine massimo di 2 giorni dalla comunicazione.
d) I genitori/tutori dei bambini presenti nella lista di attesa del comune che hanno
presentato domanda di assegnazione di un posto nido nei servizi educativi privati e
che non risulteranno nell’elenco degli ammessi, resteranno utilmente inseriti nella
lista di attesa per i posti nel nido comunale.
a) L’acquisto del posto nido vale per la frequenza del/la bambino/a dell’intero anno
educativo 2018/2019 nella misura di 11 mesi fermo restando le ipotesi di decadenza
dal beneficio previste dal DDRT n.8781/2018 così come modificato dal DDRT
n.9554/2018.
b) La quota mensile per posto-nido sarà corrisposta alla struttura educativa a fronte di
frequenza del minore iscritto per almeno 5 gg. nell’arco del mese; qualora il minore
dovesse frequentare un numero di giorni inferiore nell’arco del mese di riferimento, il
contributo che era stato fissato per l’utilizzo del posto può essere riconosciuto
esclusivamente per assenze dovute a malattia certificata dal medico, delle quali i
servizi convenzionati dovranno dare tempestiva comunicazione all’A.C. con le
modalità che saranno stabilite in sede di stipulazione della convenzione; le assenze
per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di due mensilità anche
non continuative per tutto l’anno educativo.
L’ammissione degli aventi diritto ai posti convenzionati presso i nidi privati
accreditati è condizionata all’assegnazione delle risorse necessarie da parte della
Regione Toscana.
La presentazione della richiesta, pertanto, non comporterà automaticamente il diritto
all’ erogazione del contributo.
L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune provvederà a comunicare ai richiedenti il
presente intervento gli esiti della procedura tramite pubblicazione della graduatoria
all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Capraia e Limite
(www.comune.capraia-e-limite.fi.it) con la sola indicazione del numero di protocollo
in luogo del nome del richiedente. La pubblicazione all’Albo on line avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
Le domande per la richiesta del contributo debitamente compilate su apposito
modulo, devono essere consegnate all’Ufficio Servizi al Cittadino-Protocollo
(Palazzo comunale – Piano terra), allegando la seguente documentazione:
- dichiarazione del rappresentante legale del servizio per il quale si richiede il
contributo (su apposito modulo);
- copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.
Orario:
La modulistica necessaria è disponibile sul sito internet del Comune
www.comune.capraia-e-limite.fi.it.
La domanda debitamente firmata e sottoscritta e con allegata copia di un documento
di identità valido del /la richiedente dovrà essere:

- consegnata a mano direttamente all’Ufficio Servizi al Cittadino – Protocollo (Piano
terra) in orario di apertura la pubblico.
oppure:
- inviata tramite PEC all’indirizzo comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it;
oppure:
spedizione a mezzo raccomandata a/r per la quale farà fede la data di arrivo. Il
Comune di Capraia e Limite non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del
servizio postale
Scadenza presentazione domande
05 SETTEMBRE 2018
Informativa
Privacy.

Iter e informazioni

Disposizioni finali

II dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito della presente
procedura saranno trattati unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati ai
sensi del D. Lgs 30/06/2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento europeo sulla privacy GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure in
oggetto e di adottare ogni atto relativo a queste conseguenze.
Il soggetto sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente avviso esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati in conformità
del D. Lgs 30/06/2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del Regolamento europeo sulla privacy GDPR 2016/679.
A conclusione dell’istruttoria delle domande pervenute entro i termini previsti dal
presente avviso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune provvederà alla stesura di
una graduatoria formulata sulla base della posizione in lista di attesa per l’iscrizione
al nido d’infanzia comunale per l’a.e.2018/2019 di cui alla determinazione n.344 del
24/07/2018. Ai richiedenti il contributo economico verranno successivamente
comunicate la tempistica e le modalità per l’erogazione del contributo stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici ai seguenti recapiti:
tel 0571 978122-23-40.
Il Comune provvederà obbligatoriamente alla cancellazione dalla lista di attesa per
l’a.e. 2018/2019 del bambino per il quale si è ottenuto il contributo. Per tutto quanto
non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione Toscana
n. n.8781/2018 e successivo n.9554/2018.

Capraia e Limite, lì 31 Luglio 2018
Il Responsabile dei Servizi Generali
Istr.re dir.vo Maria Cristina Zucchi

