COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
TEL. 0571 978122 – FAX 0571 979503 E-MAIL:scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it

NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AI “PROGETTI DI
CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA”
ANNO EDUCATIVO 2011/2012

Si comunica che, in seguito alla comunicazione ricevuta dalla Regione Toscana relativa ad una integrazione dei fondi assegnati
al Comune di Capraia e Limite per il finanziamento dei Buoni Servizio Regionali nell’ambito dei “progetti di conciliazione vita
familiare – vita lavorativa” di cui al D.D. 3125/2011, il Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Capraia e Limite emana
in data 23 gennaio 2012 il presente avviso per la presentazione di ulteriori richieste di partecipazione.

BUONI SERVIZIO “PROGETTO CONCILIAZIONE MAMME”
Finalità

Destinatari

Criteri assegnazione

Importo incentivo

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere l’accesso delle donne nel
mercato del lavoro e a ridurre disparità di genere, attraverso progetti di
conciliazione vita familiare – vita lavorativa finalizzati all’assegnazione di buoni
servizio, da utilizzare per l’a.e. 2011/12 presso servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi)-nido d’infanzia, centro gioco educativo, nido aziendale-pubblici o privati
accreditati che aderiranno alla stipula della convenzione con il Comune stesso.
Donne residenti in un comune della Toscana, madri di bambini/e nati tra l’1-1-2009
e il 31-5-2011 inseriti nella lista di attesa dei servizi educativi del Comune di
Capraia e Limite (approvata con determinazione dirigenziale n.392 del 21.12.2011),
che sono interessate all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a o già frequentanti un
servizio per la prima infanzia privato accreditato convenzionato e madri di bambini
frequentanti il nido d’infanzia “Coccolalla” che non beneficiano di altri rimborsi
o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette
erogate allo stesso titolo.
Il buono servizio sarà assegnato ai richiedenti in base a graduatoria ISEE stilata in
ordine crescente e dando precedenza:
- ai residenti nel Comune di Capraia e Limite;
- ai residenti in altri comuni con almeno un genitore che lavora nel territorio
del Comune di Capraia e Limite;
- ai non residenti;
fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana.
Madri di bambini in lista di attesa: l’importo del buono servizio erogabile
ammonterà ad € 1.500 seguendo l’ordine della graduatoria e sarà proporzionato
alle mensilità frequentate e che comunque non potrà essere superiore al 50% delle
spese sostenute. Nell’eventualità di un avanzo del budget assegnato la somma
eccedente sarà riassegnata seguendo i medesimi criteri. Importo massimo
erogabile € 2.000. Le risorse assegnate ai comuni saranno liquidate direttamente ai
servizi educativi, previa sottoscrizione di apposita convenzione e verifica della
regolarità della documentazione.
Madri di bambini inseriti al nido d’infanzia “Coccolalla”:
L’importo del buono servizio erogabile ammonterà ad € 200 complessive seguendo
l’ordine della graduatoria e che comunque non potrà essere superiore al 50% delle
spese sostenute. Nell’eventualità di un avanzo del budget assegnato la somma
eccedente sarà riassegnata seguendo i medesimi criteri. Importo massimo
erogabile € 2.000.

Modalità
presentazione
domande

delle

Iter

Scadenza
presentazione
domande
Disposizioni
Informativa
196/2003

D.Lgs

La modulistica per richiedere il buono servizio è disponibile presso l’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune di Capraia e Limite – Piazza 8 Marzo 1944 n.9 – Limite
sull’Arno e sul sito del Comune (www.comune.capraia-e-limite.fi.it). Le domande,
debitamente compilate, dovranno essere riconsegnate all’Ufficio Protocollo,
complete della seguente documentazione:
1) domanda per l’assegnazione del buono servizio (su apposito modulo);
2) nel caso di frequenza di nido privato accreditato dichiarazione del
rappresentante legale del servizio (nido d’infanzia, centro gioco educativo o
nido aziendale) per il quale le famiglie richiedono il Buono servizio (su
apposito modulo);
3) attestazione ISEE in corso di validità riferito a redditi 2010;
4) copia di un documento valido di identità del richiedente.
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda
per l’acquisizione del beneficio, seguendo i criteri di assegnazione sopra indicati.
L’erogazione delle risorse da parte del Comune avverrà successivamente alla
formale assegnazione dei finanziamenti
Il termine per presentare le richieste e tutta la documentazione prevista è
il 01 febbraio 2012.
Il Comune provvederà obbligatoriamente alla cancellazione dalla lista di attesa per
l’anno 2011-12 del bambino per il quale la madre ha richiesto e ottenuto il buono
servizio.
Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di
cui al D.Lgs 196/2003. Gli stessi saranno comunicati esclusivamente per
l’espletamento delle attività e degli adempimenti previsti dalle disposizioni connesse
all’oggetto del presente avviso.

Capraia e Limite, lì 23 gennaio 2012

Il Responsabile del Servizio

