Servizi al Cittadino
Ufficio servizi scolastici e sociali

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria dei cittadini toscani
interessati all’assegnazione di buoni scuola finalizzati al sostegno alle famiglie
per la frequenza alle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) a.s.
2018/2019 presenti nel Comune di Chiusi.
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo
Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013;
Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione 30 giugno
2015, n. 1;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione
n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del
18 dicembre 2018 e in particolare l'allegato 1, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio
Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre
2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019";
Visto l'art. 4-ter della Legge Regionale 26 luglio 2002, 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;
Visto l’articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2014”, così
come modificato dalle leggi regionali 4 agosto 2014, n. 46 e 29 dicembre 2014, n. 86, che prevede che la
Regione Toscana destini ai comuni un contributo straordinario, al fine di sostenere le famiglie i cui figli
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 80/2019 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 2018/2019;
Visto il Decreto Dirigenziale regionale n. 1880 del 12/02/2019;
Il Responsabile dei Servizi al Cittadino emana il presente avviso:
Art. 1 Finalità
Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere cittadini italiani e dell'Unione europea ed i soggetti
ad essi equiparati (come definiti dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 45/13) residenti in
Toscana nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni), attraverso progetti finalizzati
all’assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per l’a.s. 2018/2019 (settembre 2018 – giugno 2019) a
parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private
convenzionate con il Comune della Città di Chiusi.
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Art. 2 Beneficiari dei buoni scuola
Cittadini residenti in un Comune della Toscana, genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della
scuola dell’infanzia, che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2018/2019 ad una scuola dell’infanzia
paritaria privata del Comune della Città di Chiusi, 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 e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di cui di cui al DPCM 159/2013, del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore a €
30.000,00.
La domanda per l’accesso ai buoni può essere presentata solo da uno dei genitori/tutori.
Art. 3 Ammontare incentivo
L'ammontare dei buoni scuola per ciascun beneficiario viene stabilito dall'amministrazione comunale, in
funzione delle risorse erogate dalla Regione Toscana, ed è riconosciuto attraverso il rimborso del costo
effettivamente sostenuto dalle famiglie per le rette applicate dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole
dell'infanzia paritarie.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei
finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana.
I Beneficiari dovranno produrre copia delle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore della scuola e la
quietanza di pagamento per ciascuna fattura/ricevuta.
La quietanza di pagamento deve essere prodotta per ciascuna fattura/ricevuta mediante:
 dichiarazione sostituiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di pagamento in contanti;
 estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola.
La documentazione per la liquidazione del contributo deve essere prodotta entro il termine massimo del
15/7/2019;
Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande e modulistica relativa
La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo, sottoscritta da un genitore/tutore del/la
bambino/a, dovrà essere presentata esclusivamente entro il giorno 5 aprile 2019, ore 13:00, all’Ufficio
URP/Protocollo del Comune della Città di Chiusi, piazza XX Settembre n. 1, 53043 CHIUSI, (orario di
apertura al pubblico: 9:00 – 13:00).
La modulistica per richiedere il buono scuola è scaricabile dal sito www.comune.chiusi.si.it sezione “Altri
bandi” o ritirabile presso l’ufficio URP/Protocollo, piazza XX Settembre n. 1, 53043 CHIUSI, in orario di
apertura al pubblico (9:00 – 13:00).
Art. 5 DSU e Attestazione ISEE
Per avere il calcolo del valore ISEE relativo al proprio nucleo familiare occorre recarsi presso un CAAF.
Con la nuova normativa in materia di ISEE (DPCM 159/2013), i tempi di rilascio dell'attestazione ISEE sono
di circa 20 giorni, gli interessati al beneficio devono pertanto recarsi in tempo utile ai CAAF per acquisire la
documentazione necessaria.
Alla domanda di cui al precedente articolo deve essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e
l'Attestazione ISEE, al fine di consentire la necessaria istruttoria e l'invio degli atti richiesti alla Regione
Toscana nel termine perentorio dalla stessa stabilito.
Nel caso in cui la richiesta dei genitori/tutori sia presentata con la sola DSU, l’istanza deve essere
perfezionata entro 10 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della domanda (art. 4); decorso tale
periodo, senza che la domanda sia stata regolarizzata, le domande non saranno ammesse in graduatoria.

Art. 6 Protezione dei dati personali
Il Comune e la Regione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei
dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati
unicamente per le finalità di cui all’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale regionale n. 1880

2

del 12/02/2019, e del presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza
adeguate.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei
diritti degli interessati.
I dati personali raccolti per le finalità del presente avviso saranno comunicati alla Regione Toscana per gli
obblighi di legge (art 4 ter Legge regionale n. 32/2002).
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D. Lgs. 30/2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 7 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione Toscana n.
1880 del 12/02/2019 e ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio emanate o che verranno emanate dalla
Regione Toscana.
Per informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi scolastici e sociali, piazza XX
settembre n. 1, Chiusi, tel. 0578/223625/662, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Responsabile del procedimento è il dott. Marco Socciarelli
Chiusi, 1/03/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Socciarelli
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