
 

 

 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
 

 
 
 
 

LEGGE REGIONALE 54/2013 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI F INALIZZATI AL 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUO LE 
DELL’INFANZIA PARITARIE SITUATE NEL COMUNE DI GAVOR RANO (3-6 ANNI) –

BUONI SCUOLA -  
A.E. 2013-2014 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto l’ “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. 2013/2014” approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4446 del 24/10/2013, 
rettificato con D.D. 4693/2013; 
 
Visto che la Regione Toscana adotta il citato avviso in coerenza ed attuazione: 
 

- 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” ; 

- del Regolamento di esecuzione della sopra citata L.R. 32/2002, emanato con D.P.G.R. del 
08.08.2003, n. 47/R, 

- del Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n. 32, il quale indica quale obiettivo specifico, 1.a 
“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”; 

- della Legge Regionale 14 ottobre 2013, n. 54 ed in particolare dell’articolo 9; 
 
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona  
n. 778  del 18 novembre  2013 . 
 
 

RENDE NOTO 
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Che è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di “buoni scuola”  da utilizzarsi per l’a.s. 2013-
2014 a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia 
paritarie private (3-6 anni) convenzionate con il Comune di Gavorrano. 
 
 

 
Articolo 1 

Finalità generali 
 

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle 
suole dell’infanzia paritarie (3-6 anni) attraverso progetti finalizzati all’assegnazione di buoni 
scuola, da utilizzarsi per l’a.s. 2013/2014 (settembre 2013- giugno 2014) a parziale o totale 
copertura delle spese sostenute per la frequenza di scuole del’infanzia paritarie private 
convenzionate con l’Amministrazione Comunale. 
 
 

Articolo 2 
Soggetti ammessi a presentare domanda 

 
Sono ammessi a presentare domanda i cittadini: 

- genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia  e residenti 
in un Comune della Toscana; 

- che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2013/2014  ad una scuola dell’infanzia paritaria 
privata sita nel territorio del Comune di Gavorrano; 

- che abbiano un ISEE del nucleo familiare (riferito ai redditi 2012) non superiore a 30.000,00 
Euro; 

- 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. 

 
 
 

Articolo 3 
Termini e modalità per la presentazione della domanda 

 
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, secondo lo schema allegato, redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e corredata di copia non autenticata di documento di identità in 
corso di validità e da attestazione ISEE in corso di validità. 
La domanda, corredata della documentazione sopra descritta, dovrà pervenire o essere consegnata a 
mano o trasmessa via Pec al  COMUNE DI GAVORRANO – UFFICIO UNICO PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE – P.ZZA 
BUOZZI 16-58023 GAVORRANO, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 novembre 2013 .  
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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. 
 

Articolo 4 
Importi del buono di servizio 

 
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la 
frequenza delle scuole  dell’infanzia paritarie. 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
L’importo dei buoni scuola erogabile dal Comune per ciascun soggetto sarà commisurato 
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, dei redditi riferiti 
all’anno 2012, secondo i seguenti parametri: 

- con ISEE fino a Euro  17.999,99 un contributo massimo di Euro 100,00 mensili; 
- con ISEE da Euro 18.000,00 a Euro 23.999,99, un contributo massimo di 50,00 Euro 

mensili; 
- con ISEE da Euro 24.000,00 a Euro 30.000,00, un contributo massimo fino a Euro 30,00 

mensili. 
 

Articolo 5 
Modalità di erogazione e rendicontazione del buono servizio 

 
Il Comune di Gavorrano stipulerà apposita convenzione con i soggetti gestori delle scuole 
dell’infanzia paritarie private nelle quali sono utilizzati i buoni scuola. 
L’attribuzione dei buoni scuola è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini nelle scuole 
dell’infanzia. 
Nel caso di assenze per amalattia certificate dal medico, i buoni scuola possono essere riconosciuti 
fino ad un massimo di due mesi, anche non continuativi, di mancata frequenza dei bambini; le 
scuole assicurano tempestiva comunicazione di tali assenzae al Comune secondo le modlaità 
stabilite in convenzione. 
Il Comune dispone controlli in loco, anche a campione, presso la scuola , per accertare la frequenza 
dei bambini, ad esito dei quali viene predisposto un verbale. 
Al fine dell’erogazione delle risorse in favore dei cittadini assegnatari il Comune acquisisce: 

- dal soggetto gestore della scuola, la documentazione probatoria volata a dimostrare al 
frequenza dei bambini e i costi sostenuti dagli stessi per la frequenza; 

- dalle famiglie, la fattura/ricevuta emessa dalla scuola, nella quale deve essere chiaramente 
desumibile il nome del bambino e la mensilità di riferimento. 

Il Comune, previa verifica di tale documentazione, eroga le risorse ai soggetti beneficiari dei buoni 
scuola.  
 
 
 

Articolo 6 
Cause di esclusione  
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Non saranno valutate ammissibili le domande qualora: 
 

a) siano presentate da cittadini non residenti in un Comune toscano; 
b) il bambino non sia nella fascia di età utile per la frequenza delle scuole dell’infanzia; 
c) i genitori del bambino 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 ; 

d) l’ISEE del nucleo familiare - redditi 2012 - sia superiore a 30.000,00 Euro; 
e) non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente bando;  
f) 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. 

 

Articolo 7 
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 ad esaurimento.  

 
Articolo 8 

Accesso alle informazioni e Responsabile del procedimento 
 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Servizio 
Pubblica Istruzione del Comune di Gavorrano – tel. 0566/843222 – email 
l.rosati@comune.gavorrano.gr.it.  
Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è Dott.ssa Simonetta Radi, 
Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione associata dei servizi pubblica istruzione – Via 
Martiri d’Istia, 1 , 58020 Scarlino – tel 056638509 – email s.radi@comune.scarlino.gr.it 

 
Articolo 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’Ufficio unico per la gestione associata dei servizi 
pubblica istruzione 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 rettificazione 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. 
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- 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, 18 novembre 2013  

Il Responsabile dell’Ufficio Unico  
Dott.ssa Simonetta Radi 
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ALL.A 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L A REALIZZAZIONE DI “PROGETTI 

FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQU ENZA DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA PARITARIE SITUATE NEL COMUNE DI GAVOR RANO (3-6 ANNI) –BUONI SCUOLA -  

A.E. 2013-2014” 
 

 

 
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________ nata/o il 

________________ a _________________________________________________________ residente 

in__________________________________ via________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Genitore del/la bambino/a 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA DA UTILIZZARSI PER 
L’A.S. 2013/2014 A PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DI 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE DICHIARANDO A TAL FINE QUANTO SEGUE: 
 
Nome e Cognome del/della bambino/a: 

_______________________________________________________________________________________ 

Nazionalità: _________________________ Nato/a a : __________________________________________ 

Prov. _____ il: _____________________ CF: _________________________________________________ 

Residenza (della famiglia) :_____________________________________________________________ 

Via/Piazza:_______________________________________CAP __________________________________  

Tel. ______________ Cell. __________________ e-mail ________________________________________ 

 

Denominazione della scuola dell’infanzia paritaria frequentata dal bambino: 
_____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo del servizio ____________________________________________________ 
 

 

 
Eventuali note da porre all’attenzione dei soggetti che opereranno l’istruttoria: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Previsione Finanziaria relativa alla frequenza : 
 
 
 
 
Data inizio 
frequenza 

Data fine 
frequenza 

Totale 
Mesi 

Retta Mensile - esclusi pasti e 
costo iscrizione- 

Totale spesa per rette - retta 
mensile x n. mesi - 

     

 
 
SI ALLEGA A TAL FINE: 
 
 

�  copia del documento di identità 

�  copia dell’attestazione ISEE in corso di validità 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso 
comunale e nel bando regionale. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver beneficiato di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di 
supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la psesa complessivamente sostenuta. 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’articolo 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
Autorizzazione al trattamento dati privacy ex T.U. 196/2003 
 

Firma richiedente  
 

Gavorrano, lì              __________________________ 
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