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COMUNE  DI  GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SERVIZIO DA UTILIZZARE
PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI

SITUATI NEL COMUNE DI GAVORRANO

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i seguenti atti della Regione Toscana:

- 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”;
- il Regolamento di esecuzione della sopra citata L.R. 32/2002, emanato con D.P.G.R. del
08.08.2003, n. 47/R;
- il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015 approvato con delibera del Consiglio
della Regione Toscana n. 32 del 17 aprile 2012;
- il decreto Regionale n. 5316 del 12/11/2014, così come modificato dal decreto Regionale n. 5850
del 04/12/2014 e la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 12/01/2015, con i quali
sono state ripartite tra le Amministrazioni Provinciali le risorse disponibili per il finanziamento dei
Progetti Educativi Zonali per l’anno 2014/2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2015;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area Organizzazione ed Affari Generali  n. 49
del 49 del 05/02/2015; .

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di buoni servizio da utilizzare presso servizi
educativi privati accreditati situati nel Comune di Gavorrano, finalizzati alla riduzione della spesa
sostenuta dalle famiglie per l’anno educativo 2014/2015.

1. Soggetti ammessi a presentare la domanda
Sono ammessi a presentare domanda i cittadini:

- genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza dei servizi educativi per la prima
infanzia;

- che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2014/2015  ad un servizio educativo per la prima
infanzia privato accreditato presente nel Comune di Gavorrano;

- che abbiano un ISEE del nucleo familiare, redatto secondo le nuove disposizioni
ministeriali in vigore dal 01.01.2015, non superiore a 35.000,00 Euro (con riferimento ai
redditi 2013) ;

- 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.
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3. Termini e modalità per la presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando l’ apposito modulo allegato al
presente avviso e reperibile presso il settore Organizzazione e Affari generali del Comune di
Gavorrano e sul sito internet istituzionale (www.comune.gavorrano.gr.it).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia semplice di documento di identità in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità (nuovo ISEE, redatto secondo la nuova normativa

Ministeriale in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.M. del 07.11.2014
in vigore dal 01.01.2015).

La domanda, corredata dalla documentazione sopra descritta, dovrà pervenire o essere consegnata a
mano o trasmessa via Pec al  COMUNE DI GAVORRANO – AREA ORGANIZZAZIONE ED
AFFARI GENERALI – P.ZZA BUOZZI 16-58023 GAVORRANO, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 20.02.2015.
Per la presentazione del modello ISEE da allegare alla domanda, considerato che il D.M. del
07.11.2014 ha introdotto nuovi criteri di redazione, viene concesso l’ulteriore termine del
28.02.2015 al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione del modello secondo i nuovi
parametri, purché ovviamente la domanda in oggetto sia stata regolarmente presentata con i termini
e le modalità di cui sopra.
Si precisa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano è aperto secondo il seguente orario:
lunedì, martedì, mercoledì, e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore
15,00 alle ore 17,00.

4. Criteri di formazione della graduatoria
Il Comune di Gavorrano formulerà una graduatoria delle domande ammissibili tenendo conto della
dichiarazione ISEE, sulla base di un criterio crescente (dal valore ISEE più basso al valore ISEE più
alto). Le somme saranno assegnate pertanto in ordine di ISEE crescente fino all’esaurimento delle
risorse concesse dalla regione Toscana. In caso di risorse insufficienti a parità di condizioni si
procederà alla ripartizione in parti uguali.

5. Importi del buono servizio

I buoni servizio sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la
frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
Il beneficio sarà concesso per il periodo di frequenza del minore presso l’asilo nido,
proporzionalmente alla retta effettivamente pagata dalle famiglie.
In particolare, l’importo dei buoni servizio erogabile dal Comune per ciascun soggetto sarà
commisurato alla spesa sostenuta e all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo familiare, dei redditi riferiti all’anno 2013, secondo i seguenti parametri:
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Fasce di reddito Percentuale di rimborso della spesa mensile

ISEE fino a €   7,500,00 Oltre  il 50%
ISEE da €   7.500,01   A    €    10,000,00 50%
ISEE da € 10.000,01   A    €    16,000,00 45%
ISEE da € 16.000,01   A    €    28,000,00 40%
ISEE da € 28.000,01   A    €    35.000,00 35 %

6. Modalità di erogazione e rendicontazione
Il Comune di Gavorrano stipulerà apposita convenzione con i nidi privati accreditati situati sul
territorio comunale frequentati dai bambini aventi diritto al contributo.
L’attribuzione dei buoni servizio è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini nei servizi
educativi.
Il servizio educativo applicherà separatamente alle famiglie beneficiarie la tariffa scontata
dell’importo del buono servizio spettante in base ai parametri sopra indicati.
Le assenze superiori ai 45 giorni consecutivi, seppur giustificate, ovvero le assenze ingiustificate
superiori a 15 giorni consecutivi determinano la perdita del diritto di usufruire del buono servizio da
parte dell’utente; i servizi educativi assicurano tempestiva comunicazione di tali assenze al Comune
secondo le modalità stabilite in convenzione.
Al fine dell’erogazione delle risorse in favore del gestore del servizio, il Comune di Gavorrano
acquisisce:

- un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i mesi
frequentati nell’a.e. 2014/2015 da ciascun bambino beneficiario del buono servizio;

- la documentazione probatoria delle spese sostenute riferita ai soggetti assegnatari dei buoni
servizio.

La documentazione probatoria di cui al punto precedente è costituita da:
- ricevute/fatture emesse dal servizio educativo convenzionato, indicanti chiaramente l’importo
corrisposto e il mese di riferimento per ciascun bambino;
- nel caso di fatture cumulative, dovranno chiaramente essere indicati i nominativi dei genitori
beneficiari, i mesi di frequenza di ciascun bambino e l’importo di competenza.
Il Comune di Gavorrano, previa verifica di tale documentazione, eroga le risorse al gestore del
servizio convenzionato.
Il Gestore dell’asilo nido è  tenuto a rendere disponibile al Comune la documentazione prevista dal
presente avviso entro i termini che verranno individuati successivamente dallo stesso Comune.

7. Cause di esclusione

Non saranno valutate ammissibili le domande qualora:
a) il bambino non sia nella fascia di età utile per la frequenza ai servizi educativi prima

infanzia;
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b) i genitori del bambino 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;

c) l’ISEE del nucleo familiare sia superiore a 35.000,00 Euro;
d) non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente bando;
e) siano prive di firma e di copia di documento di identità in corso di validità;
g) siano prive della dichiarazione ISEE;
h) siano corredate da ISEE scaduto o non conforme alla nuove disposizioni ministeriali in

materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica.

8. Accesso alle informazioni e Responsabile del procedimento

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso all’Ufficio
preposto del Comune di Gavorrano – tel. 0566/843222, con riferimento alla Dott.ssa  Lisa Rosati –
e-mail l.rosati@comune.gavorrano.gr.it.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Organizzazione e Affari Generali,
Stefania Pepi, Piazza Buozzi, 16, 58023 Gavorrano – tel 0566/843220 – e-mail
s.pepi@comune.gavorrano.gr.it.

9. Informativa D.Lgs. 196/2003

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti è il Comune di Gavorrano.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e
gestiti in forma cartacea ed elettronica dall’Area Organizzazione e Affari Generali del Comune di
Gavorrano per finalità inerenti la gestione delle domande volte all’ottenimento del buono servizio di
cui al presente bando.
I dati personali potranno essere comunicati alle altre pubbliche amministrazioni al fine della
definizione della procedura volta all’erogazione del finanziamento al Comune di Gavorrano.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, trai quali:

- l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui nonché necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Gavorrano nonché sul sito
Internet del Comune di Gavorrano.

Comune di Gavorrano, 05 febbraio 2015
F.to all’originale

Il Responsabile del Settore
Stefania Pepi


