
                                                                                    COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Avviso pubblico per l’assegnazione di “BUONI SCUOLA” finalizzati al sostegno alle
famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) 

a.s. 2019/2020 – (periodo settembre 2019 – giugno 2020) 

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;
-  l’art.4-ter  della  Legge regionale  26 luglio  2000 n.32  “Testo unico  della  normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro”, laddove è stabilito che la Regione favorisce il pluralismo delle offerte educative con
azioni di sostegno della scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione
della scuola dell’infanzia, garantendo la più ampia partecipazione dei bambini all’esperienza
fornita dalla scuola dell’infanzia ed il potenziamento dell’offerta integrata, statale e paritaria e
delle reti di scuole”;
- l’art. 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n.77 “Legge finanziaria per l’anno 2014”
così come modificato dalla L.R. 4 agosto 2014, n.46, art.5 e 29 dicembre 2014, n.86 che
prevede che la Regione Toscana destini ai comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui figli
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali;
- la Deliberazione della G.R. n.1404/2019 con la quale sono state approvate 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 per l’anno scolastico 2019/2020; 
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.1880 del 12-02-2019 “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 –  Anno
scolastico 2019/2020”; 
- il Verbale n.08 dell’ 11 dicembre 2019 della Conferenza Zonale per l’Istruzione Empolese-
Valdelsa;
- la Determina del Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Capraia e Limite  n.37 del
15/01/2020;

Il Responsabile dei Servizi Generali emana il presente avviso:

Finalità generali:  il presente Avviso, in attuazione delle direttive espresse dalla  Regione
Toscana, è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole
dell’infanzia  paritarie  private  (3-6  anni)  attraverso  l’assegnazione  di  buoni  scuola,  da
utilizzarsi per l’a.s. 2019/2020 (settembre 2019 - giugno 2020) a parziale o totale copertura
delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate
con il Comune di Capraia e Limite. Il buono scuola è riconosciuto attraverso un rimborso da
erogarsi  direttamente  alle  famiglie,  dietro  presentazione  di  idonea  documentazione
giustificativa utile  ad evidenziare l’avvenuto pagamento. 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 2019/2020 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),  in  corso  di
validità (con il  nuovo modello  di  calcolo  di  cui  al  D.P.C.M.    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.

Importo incentivo: I buoni scuola 3-6 anni sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto
dai soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private 3-6 anni
(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:

• con ISEE fino a € 17.999,99 il rimborso sarà di 80 euro mensili;

• con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99 il rimborso sarà di euro € 40,00 mensili; 

• con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00 il rimborso sarà di euro € 20,00 mensili. 

Nel  caso  in  cui  ci  sia  ulteriore  disponibilità  di  risorse,  queste  saranno  ridistribuite
proporzionalmente  fra i beneficiari del contributo di ciascuna fascia iniziando dal primo in
graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Capraia e Limite. Il
contributo effettivo non può superare la retta mensile effettivamente pagata dalle famiglie.

L’Amministrazione  comunale,  successivamente  all’assegnazione  dei  fondi  da  parte  della
Regione Toscana, si riserva, con decisione della Giunta comunale, qualora detti  fondi non
fossero sufficienti, di applicare una riduzione percentuale tenuto conto dei fondi assegnati,
degli importi erogabili, nei limiti del valore massimo e dell’ISEE presentata. 

Modalità di presentazione della domanda: La domanda per l’accesso ai buoni scuola 3-6
anni può essere presentata solo da uno dei genitori o tutori 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 dal
15 GENNAIO 2020 ed  entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2020 ore 12:30 (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 in
orario di apertura al pubblico : dal LUNEDI’ al VENERDI’ ore 8:30-12:30 SABATO ore 8:30 –
12:00 Pomeriggio: GIOVEDI’ ore 15:30-17:30.
 
- con raccomandata indirizzata 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 effettuata 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.  Qualora  non  ancora  in  possesso  del  valore  ISEE,  sarà
possibile  presentare la  domanda a mezzo di  Dichiarazione Sostitutiva Unica,  riportando il
numero di protocollo della DSU. La domanda dovrà essere perfezionata con il valore ISEE
entro 10 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, pena il
mancato inserimento nella graduatoria cosi’ come prescritto nell’Avviso; 

- copia di un documento valido di identità del richiedente.

http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/
mailto:comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it


Non saranno accolte domande oltre i termini. 

In  caso  di  attestazione  ISEE  con  annotazioni  per  omissioni  o  difformità,  la  domanda  di
ammissione al bando potrà essere accettata solo se entro il  termine di scadenza di cui ai
commi precedenti il richiedente procederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del
D.P.C.M. 159/2013.

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. 

Iter: La Regione assegna le risorse ai Comuni ad esito dell’istruttoria della manifestazione di
interesse da parte degli stessi, proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini di 3-
5  anni,  così  come  risultante  dagli  ultimi  dati  Istat  disponibili,  e  proporzionalmente  alla
percentuale dei contributi assegnati nell’anno scolastico 2018/2019.

Dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei  finanziamenti  specifici  da
parte della Regione Toscana, scaduto il termine di presentazione delle domande il Comune
procederà alla verifica della documentazione presentata e alla redazione della graduatoria dei
richiedenti  il  buono scuola in possesso dei  requisiti  necessari  previsti  dall’Avviso 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 secondo il numero di
protocollo generale dell’Ente. 
I  buoni  scuola  saranno  assegnati  ai  richiedenti  aventi  i  requisiti,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili fino ad esaurimento delle stesse, sulla base di tale graduatoria.

La presentazione della domanda e la collocazione nella graduatoria, pertanto, 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: Al  termine dell’anno scolastico in
corso,  i  beneficiari  dei  buoni  scuola  dovranno  presentare,  all’Ufficio  Servizi  Scolastici  del
Comune  di  Capraia  e  Limite,  la  documentazione  probatoria  della  spesa  sostenuta
limitatamente alla documentazione per la quale viene richiesto il rimborso e precisamente:
- copia delle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore della scuola;
- copia delle relative quietanze di pagamento.

In seguito il Comune effettuerà il controllo sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori
delle scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e sulle relative quietanze .
La  quietanza  di  pagamento  è  verificata  positivamente  laddove  risulti  per  ciascuna
fattura/ricevuta:
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n.445/2000, in caso di pagamento in contanti;
- estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla
scuola.
Ad  esito  positivo  della  verifica  di  tale  documentazione,  il  Comune  erogherà  le  risorse
assegnate ai beneficiari in unica soluzione.

Poiché il progetto è finanziato interamente con risorse regionali, le liquidazioni degli importi
saranno possibili esclusivamente ad avvenuto trasferimento delle risorse regionali nelle casse
comunali.

http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/


Controlli:  L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese ai fini ISEE dai soggetti risultati eventi diritto al beneficio. In caso di dichiarazioni non
veritiere il soggetto decade dal beneficio, è tenuto alla sua restituzione (se già erogato) e sarà
soggetto ad eventuali sanzioni amministrative. E’ prevista l’applicazione delle norme penali
per i fatti costituenti reato.

Responsabile  del  procedimento:  Ai  sensi  della  Legge  241/1990  il  responsabile  del
procedimento di cui al presente Avviso è l’ Istr.re amm.vo Monica Tellini.

Disposizioni finali: Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al D.D.
Regione Toscana n.19164 del 21 novembre 2019.

Informativa Regolamento UE 2016/679:  il Titolare del trattamento dati è il Comune di
Capraia e Limite, con sede in Piazza VIII Marzo 1944 n.9. Il Titolare la informa che i dati
forniti per la partecipazione all’avviso di cui in premessa, saranno trattati nel rispetto e con le
modalità  di  cui  al  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR)  ed  in  particolare  agli  obblighi  di
riservatezza ivi sanciti  ed in relazione alle rispettive finalità. Gli  stessi saranno comunicati
esclusivamente  per  l’espletamento  degli  adempimenti  previsti  dalle  disposizioni  regionali
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 – in orario di
apertura al pubblico;
– e sul sito del Comune di Capraia e Limite (www.comune.capraia-e-limite.fi.it). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici – tel. 0571 978122-23-36 – e-
mail: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it.

Capraia e Limite, lì 15 gennaio 2020

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

http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/

