
      

                                                                                                                                                          Comune di Capraia e Limite

AVVISO per l’assegnazione di Buoni servizio da utilizzare presso servizi educativi per la prima
infanzia (fascia di età 3-36 mesi) privati accreditati a.e. 2015/2016.

VISTA:

- 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 Regionale n.2456 del 28/05/2015 (POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività

B.2.1.1.A. Avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia

(3-36 mesi)  –  buoni  servizio –  a.e.  2015/2016),  così  come modificato dal  Decreto Regionale

n.3730 del 06/08/2015;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 seduta del 09.09.2015;

Il giorno 14/09/2015 il Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Capraia e Limite
 emana il presente Avviso

BUONI SERVIZIO  PER IL SOSTEGNO DI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA
ACCREDITATI E CONVENZIONATI PER L’ANNO EDUCATIVO 2015/2016.

Finalità Il  presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere la domanda di servizi

educativi  per  la  prima infanzia (3-36 mesi)  attraverso l’assegnazione  di  Buoni
Servizio, da utilizzare per l’a.e. 2015/2016 (settembre 2015 – luglio 2016), per la
frequenza  presso  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  (3-36  mesi)
accreditati che aderiranno alla stipula di apposita convenzione con il comune
di Capraia e Limite.

Destinatari Sono i bambini in età utile alla frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia

residenti in un Comune della Toscana inseriti nella lista di attesa 2015/2016 del

servizio educativo del Comune di Capraia e Limite  alla data di pubblicazione
del presente bando.

Beneficiari Genitori o tutori che non beneficiano di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o

azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo. I benefici di cui al

presente avviso sono in ogni caso incompatibili (per il periodo settembre 2015 –

luglio 2016)  con i voucher ed i contributi INPS di cui all’art.4 comma 24 lettera b)

della Legge 28/06/2012 n.92.

Requisiti per 
accedere ai buoni 
servizio

Per usufruire dei buoni servizio è necessario che  i richiedenti siano in possesso

dell’ISEE MINORI fino a € 30.000,00 calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013.

Importo  del  buono
servizio 

Il buono servizio erogabile dal Comune per ciascun richiedente assegnatario non

può  superare  €  400,00  mensili.  L'importo  del  buono  servizio  risulterà  dalla

differenza tra la tariffa mensile applicata dal servizio educativo accreditato al netto

dei pasti, e la tariffa applicata al nido d'infanzia comunale al netto dei pasti e in

base alle condizioni economiche del richiedente per analoga tipologia e orario di

frequenza. Nel caso in cui il servizio educativo accreditato preveda una tariffa di

frequenza  mensile  comprensiva  dei  pasti,  il  conteggio  dell'importo  del  buono

servizio verrà effettuato sulla base di analoga tariffa pubblica.

Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti, è facoltà dell’Amministrazione

di attribuire i buoni servizio applicando una riduzione percentuale tenuto conto dei

fondi  assegnati,  degli  importi  erogabili  nei  limiti  del  valore  massimo  e  dell’

indicatore  ISEE. 



Modalità di 
assegnazione 

I  buoni  servizio  saranno  assegnati  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili  assegnate  dalla  Regione  Toscana  al  Comune  di  Capraia  e
Limite secondo  il seguente ordine:

a) Bambini presenti nella I° graduatoria  residenti a Capraia e Limite – in ordine di

graduatoria;

b) Bambini presenti nella II° graduatoria residenti a Capraia e Limite in ordine di

numero di protocollo di presentazione;

c) Bambini residenti in altri comuni con almeno un genitore che lavora a Capraia e

Limite presenti nella I° graduatoria del nido d’infanzia – in ordine di graduatoria;

d) Bambini residenti in altri comuni con almeno un genitore che lavora a Capraia e

Limite  presenti  nella  II°  graduatoria  in  ordine  di  numero  di  protocollo  di

presentazione;

e) Bambini residenti in altri comuni presenti nella I° graduatoria  – in ordine di

graduatoria;

f) Bambini residenti in altri comuni presenti nella II° graduatoria - in ordine di

numero di protocollo di presentazione.

L’erogazione  del  buono  servizio  avviene  sotto  forma  di  sconto  sulle  tariffe

applicate  dai  gestori  dei  servizi  accreditati  che  stipuleranno  convenzione  con

l’Amministrazione comunale.

Spese ammissibili I mesi di frequenza che danno diritto al buono servizio sono quelli da settembre

2015 a luglio 2016. 

Modalità  di
presentazione  delle
domande

La domanda per l’assegnazione del buono servizio (che deve essere presentata ad

un  solo  Comune)   debitamente  compilate  su  apposito  modulo,  deve  essere

consegnato 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 buono servizio (su apposito modulo);

- copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.

Orario: dal lun. al sab. 8.30-13 / mar. e gio. 15.00 – 18.00.

La modulistica necessaria è disponibile presso l’Ufficio Servizi al Cittadino e sul

sito internet del Comune www.comune.capraia-e-limite.fi.it.

Scadenza presentazione domande ore 13.00 del 26 settembre 2015
(fa fede il timbro di  protocollo).

Informativa  D.Lgs
196/2003

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.

Iter e informazioni

 

L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune provvederà a comunicare ai richiedenti il

Buono Servizio gli esiti della procedura tramite pubblicazione sul sito istituzionale

del Comune di Capraia e Limite ( www.comune.capraia-e-limite.fi.it).

L’erogazione  dei  contributi  avverrà  solo  dopo  la  formale  assegnazione

all’Amministrazione  Comunale  dei  finanziamenti  specifici  da  parte  degli  Enti

preposti.  La  presentazione  della  domanda  non  garantisce  automaticamente

l’assegnazione del buono servizio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: tel 0571 978122-23.

Orario Ufficio Servizi Scolastici: dal lun. al ven. ore 8.30 – 13.00 / mar.  e gio. ore

15.00 – 18.00.   

Disposizioni finali Il Comune provvederà obbligatoriamente alla cancellazione dalla lista di attesa per

l’a.e. 2015/2016 del bambino per il quale si è ottenuto il buono servizio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto

della Regione Toscana n.2456/2015 e n.3730/2012.

Capraia e Limite, lì 14 settembre 2015

Il Responsabile dei Servizi Generali

Istr.re dir.vo Maria Cristina Zucchi


