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COMUNE  DI  GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Ufficio Istruzione e Servizi Sociali

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZ A A SERVIZI
EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI DI BAMBINI RESIDEN TI NEL COMUNE DI

GAVORRANO
FINALIZZATI A FAVORIRE L’ACCESSO ALL’OCCUPAZIONE E LA PERMANENZA

NEL MERCATO DEL LAVORO DELLE DONNE
A.E. 2010-2011

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il “BANDO DELLA REGIONE TOSCANA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER
LA FREQUENZA A SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI DI BAMBINI
ISCRITTI NELLE LISTE DI ATTESA DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI O RESIDENTI
IN COMUNI PRIVI DI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  COMUNALI FINALIZZATI
A FAVORIRE L’ACCESSO ALL’OCCUPAZIONE E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL
LAVORO DELLE DONNE A.E 2010-2011” approvato con DD n. 3909 del 27/07/2010 e
modificato con D.D n. 4227 del 12/08/2010;
Visto che la Regione Toscana adotta il citato bando in coerenza ed attuazione:
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento,formazione professionale e lavoro”;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con Delibera del
Consiglio regionale n. 93/2006;
- del Documento quadro “Interventi triennali per la prima infanzia, 2008-2010”;
- dell’Intesa sancita nella Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008 relativa al Piano Straordinario
per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 4 maggio 2009;
- del POR FSE 2007-2013, asse II occupabilità (DGR 832/2007 presa atto approvazione)
- della DGR 873 del 26.11.2007 e ss.mm. (asse II occupabilità obiettivo specifico F).

RENDE NOTO

Fino alla data del 30 Settembre 2010 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, Voucher per la prima infanzia di natura economica per
sostenere le spese sostenute per la frequenza dei servizi educativi prima infanzia privati;
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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 voucher
di conciliazione a favore delle donne con bambini (3-36 mesi), da utilizzare presso servizi educativi
prima infanzia privati per la frequenza degli stessi.

Articolo 2
Soggetti ammessi a presentare domanda

Donne residenti nel Comune di Gavorrano, con bambini in età 3-36 mesi interessati all’iscrizione
presso un servizio educativo prima infanzia, privato accreditato;

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.
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 tramite consegna a mano entro e
non oltre le ore 12,00 del 30.09.2010.
Si precisa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano è aperto secondo il seguente orario:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; martedì dalle ore 15,00 alle ore
17,00.

Articolo 4
Caratteristiche ed importo massimo del voucher

Il voucher è un rimborso parziale alle spese della donna assegnataria dello stesso per la frequenza
del bambino a servizi educativi prima infanzia privati indicati nel precedente articolo 2, per l’a.e.
2010-2011. In particolare il voucher copre il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate
indicate nell’articolo 5 del presente bando.
L’importo complessivo massimo del voucher non può in ogni caso essere superiore a 3.000,00 euro.

Articolo 5
Tipologia spese ammissibili a voucher

Sono ammissibili a voucher le seguenti tipologie di spesa:
- rette per la frequenza al nido per i mesi relativi all’a.e. 2010-2011;
- costo dei pasti consumati presso il servizio educativo qualora non ricompresi nella retta di cui
sopra.
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Nessuna altra tipologia di spesa è ammissibile.
Le spese ammissibili sono quelle effettuate dal 1 settembre 2010 al 31 luglio 2011.
In sede di rendiconto le donne assegnatarie dei voucher dovranno, pertanto, consegnare al Comune i
documenti contabili probatori delle spese sostenute nonché la documentazione comprovante
l’avvenuto pagamento delle stesse.
In caso di fruizione della detrazione di imposta prevista per la frequenza ai servizi educativi in sede
di denuncia dei redditi anno 2011 (importo massimo della detrazione 121 euro) e di utilizzo dei
relativi documenti contabili per il rendiconto del voucher, l’importo del voucher spettante dovrà
essere ridotto dello stesso importo fruito in detrazione.

Articolo 6
Modalità di erogazione e rendicontazione del voucher

Le assegnatarie dei voucher sono tenute a trasmettere al Comune di Gavorrano  la necessaria
documentazione a rendiconto entro il 15 marzo 2011, la prima tranche e entro 15 agosto 2011, per
la seconda tranche per consentire al Comune di inviare alla Regione Toscana la documentazione
richiesta per l’ottenimento del finanziamento.
La mancata osservanza dei termini comporta l’esclusione dall’erogazione del voucher. Per il
rendiconto è indispensabile produrre la documentazione contabile probatoria delle spese sostenute
per la frequenza al servizio educativo prima infanzia mediante:
- regolare ricevuta/fattura della retta ed eventualmente dei pasti qualora non ricompresi rilasciata dal
servizio educativo, intestata all’ assegnataria del voucher, indicante chiaramente l’oggetto del
servizio, l’importo corrisposto, il mese di riferimento;
- documentazione dell’avvenuto pagamento secondo le modalità stabilite nella DGR 569/06.

Articolo 7
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 1.1.2008 ed

il 31.5.2010;
c) i genitori del bambino per cui si richiede il voucher risultino beneficiari di buoni servizio

comunali o altra tipologia di contributo per la fruizione dei servizi prima infanzia per l’anno
educativo 2010-2011;

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 8
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
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alto) Avranno, comunque, la precedenza anche a parità di reddito ISEE o con reddito ISEE
superiore, le madri che svolgono attività lavorativa dipendente e autonoma, che dovrà essere
dimostrata da idonea documentazione.

Articolo 9
Accesso alle informazioni e Responsabile del procedimento

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Gavorrano – tel. 0566/843242- e mail
istruzione@comune.gavorrano.gr.it
Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è Dott.ssa Laura Topi, Responsabile
del Settore “Affari Generali del Comune di Gavorrano – Piazza B. Buozzi 16 58023 Gavorrano – tel
0566/843216- e mail l.topi@comune.gavorrano.gr.it;

Articolo 10
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.

Comune di Gavorrano 23/09/2010
Il Responsabile del Settore

Dott.ssa L. TOPI


