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  CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 509  DEL   08/03/2019 

 

 

PROPOSTA  N. 554 DEL 07/03/2019 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE- 

(3-6 ANNI) -BUONI SCUOLA -A.S.2018/2019- E  RELATIVA MODULISTICA. 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIOCULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO 

 

VISTI: 

- 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 il relativo 

Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013; 

- il 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”; 

 

VISTI: 

- la delibera della Giunta regionale n. 80/2019 con la quale sono state stabilite le condizioni e le 

modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli 

frequentano le scuole dell'infanzia paritarie; 

- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1880 del 12/02/2019 avente per oggetto 

“Approvazione 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. 2018-2019”; 

 

CONSIDERATO che negli atti regionali suddetti è previsto: 

- che i comuni toscani in cui sono presenti scuole dell'infanzia parificate private devono a loro volta 

adottare, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, apposito specifico avviso;  

- che i buoni scuola sono assegnati ai soggetti residenti in Toscana e, nello specifico, a genitori e 

tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia che abbiano iscritto i propri 

figli per l’a.s. 2018/2019 ad una scuola dell’infanzia paritaria sita nel Comune;  

- che i soggetti aventi titolo abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in 

corso di validità, calcolato come da normativa vigente (DPCM 159/2013) non superiore ad € 

30.000,00; 

- 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; 

- che non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica; 
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- che il contributo non potrà superare il costo effettivamente sostenuto dalle famiglie per la 

frequenza della scuola dell’infanzia paritaria; 

 

VALUTATO di commisurare i buoni scuola per ciascun bambino in base all’I.S.E.E. della famiglia 

calcolato come da normativa vigente (DPCM 159/2013) secondo i seguenti parametri: 

 a) con ISEE fino a euro 17.999,99, fino a un massimo di euro 100,00 mensili, 

 b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, fino a un massimo di euro 50,00 mensili  

 c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, fino a un massimo di euro 30,00 mensili; 

 

VALUTATO, qualora i fondi assegnati dalla Regione Toscana non fossero sufficienti a coprire tutte 

le richieste, di procedere all'assegnazione dei buoni scuola come di seguito indicato: 

1) sulla base di una graduatoria redatta in ordine al minore valore dell'I.S.E.E. della famiglia; 

2) applicando una riduzione dell'importo massimo del buono fino al 50%; 

3) in subordine assegnando l'importo del buono ridotto fino al 50% in ordine di graduatoria redatta 

sulla base del minore dell'I.S.E.E. fino ad esaurimento delle risorse regionali assegnate; 

 

VISTIo  il Bando e la modulistica predisposti allo scopo dall'ufficio: 

• ALL. “A” Bando per l’assegnazione di Buoni scuola per l’a.s. 2018/2019;  

• ALL. “A1” Domanda di partecipazione  

•  

DATO ATTO che l'erogazione dei buoni scuola può avvenire solo previo convenzionamento tra il 

Comune ed il soggetto gestore della Scuola dell'infanzia paritaria privata frequentata dai beneficiari 

dei buoni; 

 

RILEVATO che  questa Amministrazione  ha  apposita convenzione con le scuole dell'infanzia 

private paritarie  "San Giuseppe "  e “Sacro cuore “; 

 

RITENUTO di dover approvare e pubblicare tali documenti (A,A1,); 

  

DATO ATTO che il progetto è interamente finanziato con risorse regionali; 

 

 

Visto il  decreto n° 20 del 01/02/2018, col quale è stato individuato il Responsabile del Servizio 

“Cultura, Giovani e Sviluppo educativo”, titolare della Posizione organizzativa suddetta nella 

dipendente Tiziana Valecchi, a cui viene attribuita la responsabilità di tutti i procedimenti di 

competenza del Servizio e così come integrato col Decreto nr 113 del 29/06/2018, assegnando 

all’incaricato con decorrenza al 1/7/2018 fino al 30/6/2019  i poteri di cui all’art.17 bis Dlgs 165/01 

 

 

Vista la delibera di C.C.  n.72  del 27.12..2018 di approvazione del Bilancio 2019/2021 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Leggi EE.LL; 

 

 

 

DETERMINA 
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1. DI PARTECIPARE all'Avviso regionale finalizzato a sostenere le famiglie per la frequenza nelle 

scuole dell’infanzia paritarie private di cui al Decreto Dirigenziale n. 1880 del 12/02/2019 

“Approvazione 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. 2018-2019”; 

 

2. DI PROCEDERE qualora i fondi assegnati dalla Regione Toscana non fossero sufficienti a 

coprire tutte le richieste, con le seguenti modalità: 

a) sulla base di una graduatoria redatta in ordine al minore valore dell'I.S.E.E. della famiglia; 

b) applicando una riduzione dell'importo massimo del buono fino al 50%; 

c) in subordine, assegnando l'importo ridotto fino al 50% agli aventi diritto seguendo l'ordine della 

graduatoria redatta sulla base del minore dell'I.S.E.E. fino ad esaurimento delle risorse regionali 

assegnate; 

 

3. DI APPROVARE l’avviso pubblico e la modulistica per l’assegnazione di Buoni Scuola 3-6 anni 

per l’anno scolastico 2018/2019, quale parte integrante e sostanziale del presente atto come segue:  

• ALL. “A” Bando per l’assegnazione di Buoni Scuola per l’a.s. 2018/2019;  

• ALL. “A1” Domanda di partecipazione 

 

 

4. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche e 

integrazioni, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione é la d.ssa Tiziana 

Valecchi responsabile servizio Cultura,Giovani e Sviluppo educativo . 

 

 

 

 

 

Pontassieve, 08/03/2019 La Responsabile 

 VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A. 
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