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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI D I CONCILIAZIONE 
VITA FAMILIARE – VITA LAVORATIVA” FINALIZZATI ALL’A SSEGNAZIONE DI BUONI 
SERVIZIO DA UTILIZZARE PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PRI MA INFANZIA PRIVATI 

(3-36 mesi) DI BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI GAVO RRANO 
A.E. 2011-2012 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto  l’ “Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti di conciliazione vita familiare – vita 
lavorativa rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2011/2012” 
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3125 del 22/07/2011; 
 
Visto che la Regione Toscana adotta il citato avviso in coerenza ed attuazione: 
 
- il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1784/1999; 
- il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
- il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione; 
- il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione 
Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 
2007; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 832 del 20/11/2007, che prende atto 
dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 
della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475; 
- il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-
2013 Regione Toscana, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 873 del 
26/11/2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
- 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 in particolare l’articolo 4 – comma 4; 
- 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 della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale 20 settembre 2006, n. 93; 
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore I n. 270 del 03/08/2011; 
 
 

RENDE NOTO 
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Fino alla data del 23 Agosto 2011  le donne che faranno richiesta ed in possesso dei 
requisiti previsti dal seguente bando, saranno assegnati, nei limiti delle risorse stanziate 
dalla Regione Toscana per il Comune di Gavorrano, buoni servizio di cui all’art. 4 comma 
4 della Legge Regionale n. 32/2002, da utilizzare per l’a.e. 2011/2012 (settembre 2011-
luglio 2012) presso servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati e 
convenzionati con il Comune di Gavorrano. 

 
Articolo 1 

Finalità generali 
 
La linea di intervento del presente avviso è finalizzata a promuovere e sostenere l’accesso 
delle donne nel mercato del lavoro e a ridurre le disparità di genere, attraverso 
l’assegnazione di buoni di servizio a favore delle donne con bambini (3-36 mesi), da 
utilizzare presso servizi educativi prima infanzia privati accreditati per la frequenza degli 
stessi. 
 

Articolo 2 
Soggetti ammessi a presentare domanda 

 
Donne residenti nel Comune di Gavorrano, con bambini nati tra il 1.1.2009 e il 31.05.2011 
interessati all’iscrizione presso un servizio educativo prima infanzia, privato accreditato, 
che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette 
e/o indirette erogate allo stesso titolo. 
 

Articolo 3 
Termini e modalità per la presentazione della doman da 

 
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 essere consegnata a  
COMUNE DI GAVORRANO – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE-PIAZZA BRUNO 
BUOZZI 16 – 58023 GAVORRANO. 
Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di Gavorrano entro e non oltre le ore 
12,00 del 23/08/2011.  
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 
Importo massimo del buono di servizio 

 
L’importo massimo del buono servizio per ciascun soggetto assegnatario ammonta ad € 
2.000,00 e sarà assegnato dalla Regione Toscana proporzionalmente alla consistenza 



 

023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843242 - FAX (0566) 843252 C. F. / P. IVA 00100750538  

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

della lista delle madri interessate all'iscrizione dei propri figli presso un servizio educativo 
per la prima infanzia privato accreditato. 
 

Articolo 5 
Modalità di erogazione e rendicontazione del buono servizio 

 
Il Comune di Gavorrano deve stipulare regolare convenzione con i servizi privati 
accreditati frequentati dai bambini aventi diritto al contributo. 
I servizi educativi fatturano separatamente alla famiglia la tariffa scontata grazie al buono 
servizio. 
Al fine dell’erogazione delle risorse in favore dei servizi convenzionati, il Comune di 
Gavorrano acquisisce dagli stessi servizi: 
- un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i 
giorni frequentati nell’a.e. 2011/2012 da ciascun bambino la cui madre sia beneficiaria 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, si richiede la compilazione di un prospetto riepilogativo, 
indicante per ciascun bambino periodo di frequenza e cifra di competenza. 
Il Comune di Gavorrano, previa verifica di tale documentazione, eroga le risorse ai servizi 
convenzionati. 
I servizi convenzionati sono tenuti a rendere disponibile al Comune la documentazione 
prevista dal presente avviso entro i termini che verranno individuati successivamente dallo 
stesso Comune. 
 

Articolo 6 
Cause di esclusione 

 
Non saranno valutate ammissibili le domande qualora: 
 

a) Siano presentate da donne non residenti nel Comune di Gavorrano; 
b) il bambino non sia nato nella fascia di età prevista dal bando regionale cioè fra il 

1.1.2009 ed il 31.5.2011; 
c) i genitori del bambino per cui si richiede il buono servizio risultino beneficiari di 

buoni servizio comunali, provinciali o altra tipologia di contributo per la fruizione dei 
servizi prima infanzia per l’anno educativo 2011-2012; 

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; 
f) siano prive della dichiarazione ISEE. 

 
Articolo 7 

Criteri di formazione della Graduatoria 
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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). 
 
 

Articolo 8 
Accesso alle informazioni e Responsabile del proced imento 

 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al 
Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Gavorrano – tel. 0566/843242 – 0566 843216 
– 0566 843225.  
Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è Dott.ssa Laura Topi, 
Responsabile del Settore I “Affari Generali” del Comune di Gavorrano – Piazza B. Buozzi 
16, 58023 Gavorrano – tel 0566/843216- e mail l.topi@comune.gavorrano.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 dal Servizio Istruzione e Servizi 
Sociali del Comune di Gavorrano per finalità inerenti la gestione delle domande volte 
all’ottenimento del voucher 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. 196/2006, 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. 

- 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. 
 
 
 
Gavorrano lì 04/08/2011 
                                                                                       Il Responsabile del Settore I 
                                                                                                  (Dott.ssa L. Topi) 
 
 
 
 


