COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle
scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) “BUONI SCUOLA”.
- a.s. 2016/2017 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 Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
17/4/2012 n. 32, che indica quale obiettivo specifico “Potenziare l’offerta di attività e servizi per l’infanzia nell’ottica di
consolidamento di un modello di continuità educativa rispondente ai bisogni degli individui e delle famiglie”;
- la Delibera della Giunta Regionale n.362 del 27/04/2016 con la quale si sono stabilite le condizioni e le modalità di
assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia
paritarie di cui all’articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013 n.77 “Legge finanziaria per l’anno 2014”, a.s.
2016/2017;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.2970/2016 avente per oggetto “Deliberazione della G.R. n.362/2016.
Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle
scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – a.s. 2016/2017”;
- il Verbale n.04 del 01 giugno 2016 della Conferenza Zonale per l’Istruzione Empolese-Valdelsa;
- la Determina del Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Capraia e Limite n.240 del 10/06/2016;
il Responsabile dei Servizi Generali emana il presente avviso:
Finalità generali: Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini italiani e dell’Unione europea e i
soggetti ad essi equiparati (come definito dall’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2013, n.45)
nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’Ente Locale (3-6 anni), attraverso Progetti
finalizzati all’assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per l’a.s. 2016/2017 (settembre 2016 - giugno 2017) a parziale
o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate
con i Comuni, singolarmente o in forma associata.
Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per le rette
applicate dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private. Il contributo regionale viene assegnato
ai Comuni che lo erogheranno ai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie per l’importo pari ai buoni
scuola riconosciuti.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
Beneficiari: I beneficiari dei buoni scuola 3-6 anni sono cittadini:
1) residenti in un Comune della 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’anno scolastico 2016/2017 alla Scuola dell’Infanzia paritaria privata “San
Francesco” situata nel Comune di Capraia e Limite;
4) che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità di cui alla
normativa vigente (DPCM 159/2013) non superiore a € 30.000. Il contributo in oggetto rientra tra le prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni di cui all’art.4 del DPCM 159/2013.
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.
Parametri: I buoni scuola 3-6 anni sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la
frequenza delle scuole (non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica), e sono
commisurati all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a € 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 70,00 mensili.
b) con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 40,00 mensili.
c) con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 20,00 mensili.
Nel caso in cui la retta mensile sia inferiore al contributo previsto quest’ultimo non potrà superare l’entità della retta
mensile stessa.
Modalità di presentazione della domanda: La domanda per l’accesso ai buoni scuola 3-6 anni può essere presentata
solo da uno dei genitori presso il Comune ove è ubicata la scuola. I soggetti interessati potranno ritirare la modulistica
presso l’Ufficio Servizi al Cittadino – Piazza VIII Marzo 1944 n.9 – Piano terra - o scaricarla dal sito del Comune
(www.comune.capraia-e-limite.fi.it).
Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire al Comune di Capraia e Limite entro e non oltre il 30
GIUGNO 2016 (farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente) con una delle seguenti
modalità e corredata da copia di un documento di identità valido:
•

•

consegna a mano presso:
Ufficio Servizi al Cittadino
Sede Comunale - Piano Terra
Orario apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45
in formato elettronico all’indirizzo email: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it;

La domanda, sottoscritta dall’interessato dovrà essere scannerizzata e corredata da una copia di un
documento di identità valido. Saranno dichiarate NON ACCOLTE le domande inviate in forma non
leggibile.

•

via fax al n. 0571 979503.

•

con raccomandata all’Ufficio Servizi Scolastici, piazza 8 Marzo 1944 n.9 – 50050 Limite sull’Arno.

•

via PEC all’indirizzo comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it. La domanda, sottoscritta dall’interessato
dovrà essere scannerizzata e corredata da una copia di un documento di identità valido. La trasmissione tramite
indirizzo pec deve essere effettutata esclusivamente da un altro indirizzo pec.

La richiesta deve essere completa della seguente documentazione:
- domanda per l’assegnazione del contributo “Buoni Scuola” (su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici
del Comune) contenente la dichiarazione del valore ISEE calcolato ai sensi della normativa vigente (o la ricevuta della
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU);
- copia di un documento valido di identità del richiedente.
Il rilascio dell’attestazione ISEE può essere richiesto presso le sedi INPS o presso i Centri di Assistenza Fiscale.
Non saranno accolte domande oltre i termini.
Iter: Scaduto il termine di presentazione delle domande il Comune procederà alla verifica della documentazione
presentata e alla redazione della graduatoria stilata in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal
valore ISEE più basso. In caso di parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo della domanda.
Dopo la scadenza del bando non è possibile presentare DSU contenenti variazioni per far rilevare mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE.
La Regione assegna le risorse ai Comuni ad esito dell’istruttoria della manifestazione di interesse da parte degli stessi,
proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini interessati ai buoni scuola per la frequenza dei propri figli nella
scuola dell’infanzia paritaria privata ubicata nel territorio comunale ed in possesso dei requisiti fissati nell’Avviso di cui al
D.D.R.T. nn.2970/2016 e del presente Avviso;
I contributi saranno assegnati, nei limiti delle somme trasferite da parte della Regione Toscana, sulla base della
graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione del contributo.
L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune provvederà a comunicare ai richiedenti il Buono Scuola 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.
Modalità di assegnazione del contributo regionale: i buoni scuola possono essere riconosciuti esclusivamente dopo
l’avvenuto convenzionamento con il soggetto gestore della scuola dell’infanzia paritaria privata nella quale saranno
determinate le modalità e le tempistiche per gli adempimenti previsti dalla Regione. Al fine della verifica dell’applicazione
degli sconti per la frequenza in favore dei cittadini beneficiari dei buoni scuola il Comune acquisisce dai soggetti gestori la
documentazione probatoria volta a dimostrare la frequenza dei bambini e i costi sostenuti dagli stessi per la frequenza.
Questo Ente, ai sensi dell’avviso di cui ai decreti regionali sopracitati, dovrà acquisire dai soggetti assegnatari
l’autorizzazione ad erogare al gestore della struttura educativa il buono scuola spettante con il modello allegato al
suddetto avviso regionale.
Il Comune previa erogazione definitiva e trasferimento dei fondi attribuiti dalla Regione Toscana e a seguito di verifica di
tale documentazione erogano le risorse al soggetto gestore della scuola dell’infanzia paritaria privata.
Poichè il progetto è finanziato interamente con risorse regionali, le liquidazioni degli importi oggetto di regolare
rendicontazione emesse dai Gestori saranno possibili esclusivamente ad avvenuto trasferimento delle risorse regionali
nelle casse comunali; conseguentemente nessuna responsabilità per ritardi nelle liquidazioni stesse potrà in alcun modo
essere imputatata a questa Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva, con decisione della Giunta comunale, comunque di rideterminare l’importo massimo
spettante a ciascuno sulla base dell’effettive risorse che saranno trasferite.
Controlli: l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli
componenti del nucleo di appartenenza dei beneficiari.

sui soggetti risultanti aventi diritto al beneficio e su tutti i

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.
Modulistica e informazioni: la modulistica per richiedere il beneficio è disponibile:
- presso il Comune di Capraia e Limite – Sportello al Cittadino – Piano terra;
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 il martedì e giovedì anche dalle ore 15.15 alle ore 17.45
– e sul sito del Comune di Capraia e Limite (www.comune.capraia-e-limite.fi.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi
scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it.

all’Ufficio

Servizi

Scolastici

–

tel.

0571

978122-23-36

–

e-mail:

Capraia e Limite, lì 13 giugno 2016

Il Responsabile dei Servizi Generali
Istr.re dir.vo Maria Cristina Zucchi

