
 

 

Comune di Pontassieve 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER 
LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI (3-36 MESI) SITUATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FIRENZE, 
PONTASSIEVE, RUFINA E FIESOLE PRESSO I QUALI IL COMUNE DI PONTASSIEVE POTRÀ EFFETTUARE 
L'ACQUISTO DI POSTI BAMBINO TRAMITE STIPULA DI SUCCESSIVA CONVENZIONE PER L’A.E. 2020/2021. 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- Regolamento regionale DPRG 41/R/2013 e ss.mm.ii:; 
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094/2020 di approvazione dell’Avviso finalizzato al sostegno 
dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2020/2021; 
- Determinazione del Settore 3 Cultura Giovani e Sviluppo educativo del Comune di Pontassieve n.1306 del 05/08/2020. 
 

Art.1 
Oggetto e Finalità 

Il Comune di Pontassieve intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei 
gestori dei servizi accreditati presenti sul territorio dei comuni di Firenze, Pontassieve, Rufina e Fiesole in ottemperanza a 
quanto previsto dall’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094/2020. 
Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di gestori di servizi educativi per la prima infanzia accreditati, presenti 
nel territorio dei comuni di Firenze, Pontassieve, Rufina e Fiesole, interessati a stipulare apposita convenzione con il 
Comune di Pontassieve al fine di consentire l’acquisto di posti bambino per l’anno 2020/2021, in presenza di richieste da 
parte delle famiglie che hanno bambini collocati nella lista di attesa dei richiedenti il servizio di nido d’infanzia comunale. 
Lo scopo dell’Avviso é:  

- garantire il corretto funzionamento del sistema integrato pubblico/privato locale nell’ottica di una politica di 
conciliazione dei tempi di vita lavorativa e familiare;  

- reperire le risorse regionali di cui al “POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di 
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2020/2021”, approvato dalla Regione Toscana con il 
suddetto Decreto Dirigenziale n. 10094/2020;  

- stipulare le convenzioni con i servizi educativi per la prima infanzia accreditati affidabili e di qualità. 
 

Art. 2 
Requisiti 

La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari di nidi d’infanzia privati accreditati. 
I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale a garanzia della continuità 
della convenzione ed a tutela delle famiglie utenti: tali requisiti si intendono non posseduti, se alla data di presentazione 
della manifestazione di interesse il servizio educativo non sia in grado di produrre un DURC positivo o una certificazione 
di regolarità fiscale. 
Nella domanda dovrà essere dichiarato il numero di posti che si intendono mettere a disposizione del Comune di 
Pontassieve. 
Il rapporto con il Comune di Pontassieve sarà disciplinato dalla successiva convenzione che avrà la durata di un anno 
educativo ossia da settembre 2020 a giugno 2021. 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, di non procedere alla attivazione delle convenzioni per l’acquisto di posti bambino sia nel caso in cui 
non ci siano richieste di iscrizione alla struttura interessata sia che la stessa non abbia i requisiti richiesti. Nel 
caso in cui tali requisiti, pur posseduti alla data della manifestazione di interesse o all’avvio del rapporto convenzionale, 
vengano successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta. 
Con la stipula della convenzione le strutture educative presso le quali verranno acquistati i posti-bambino, dovranno 
impegnarsi a: 
• mettere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi, i posti–bambino concordati in sede di convenzione; 
• segnalare tempestivamente al Comune beneficiario dei contributi gli eventuali posti tra quelli acquisiti che si sono resi 
vacanti; 
• compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze con il modello di cui  all'allegato F del 
Decreto Regionale n. 10094/2020,   che  dovrà  essere  reso   disponibile per gli opportuni controlli  al Comune di 
Pontassieve e all'amministrazione regionale; 
• riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie; 



• trasmettere mensilmente al Comune beneficiario dei contributi la scansione dei registri per la rilevazione mensile delle 
presenze con il modello di cui  all'allegato F del Decreto Regionale n. 10094/2020; 
• tenere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti degli utenti 
coinvolti dalle azioni di cui al presente avviso, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento; 
• apporre presso l’accesso del servizio apposito manifesto di cui all’allegato H del Decreto Regionale n. 10094/2020. 
 

Art. 3 
Modalità di presentazione e termini 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l’apposito modello predisposto 
dal Servizio competente e reperibile sul sito internet dell’Ente. 
La domanda redatta come sopra indicato, in carta libera, debitamente sottoscritta con allegata fotocopia non autenticata 
di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
27/08/2020 mediante invio con posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pontassieve@postacert.toscana.it. 
 

Art. 4 
Casi di esclusione 

Verranno escluse le istanze: 
- pervenute oltre il termine fissato dal suddetto art. 3; 
- non sottoscritte dal legale rappresentante; 
- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive. 
Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro un termine breve fissato 
dall’ufficio. 
 

Art. 5 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 
n. 101/2018 
I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge 
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pontassieve.fi.it, accedendo alla sezione “privacy”. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve (FI). 
 

Art. 6 
Approvazione elenco gestori 

Al termine della valutazione effettuata dal Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo verrà predisposto un elenco 
approvato con apposita determinazione in cui saranno inseriti i gestori che hanno manifestato l’adesione e non siano stati 
motivatamente esclusi. 
Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Pontassieve 
www.comune.pontassieve.fi.it nella sezione BANDI E COMUNICATI ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69. 
La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: 
Claudia Landi Tel. 055 8360238 (dal 24/08/2020) 
asilinido@comune.pontassieve.fi.it 
 
 


