COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
“Medaglia d’Oro al Valor Civile”
(Provincia di Grosseto)
58019 PORTO S.STEFANO - Piazzale dei Rioni n.8
Tel. 0564/811911-Fax 0564 /812044

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LE
SCUOLE DELLA INFANZIA PARITARIE. ANNO SCOLASTICO 2018-2019 .
Il Dirigente dell’Area 4-Politiche alle persone
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 C. R. n.
32/12, 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”;
- il D.D. n. 1880 del 12/02/19 con il quale è stato approvato 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 per l’anno scolastico 2018/2019;
in esecuzione della determinazione dirigenziale n.160 del 07/03/2019 emana il presente avviso:
Finalità
Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini italiani e dell’Unione Europea e
i soggetti ad essi equiparati (come definiti dall’art. 5,comma 1,letteraa) della legge regionale 2
agosto 2013, n. 45) nella frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (36 anni), attraverso Progetti finalizzati all'assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per l'a.s.
2018/2019 (settembre 2018-giugno 2019) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la
frequenza di scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le amministrazioni
comunali, singolarmente o in forma associata.
Beneficiari
I beneficiari dei buoni scuola saranno i cittadini :
1. residenti in un Comune della Toscana;
2. genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia;
3. che abbiano iscritto i propri figli per l'a.s. 2018/2019 ad una scuola dell'infanzia paritaria
privata sita nel Comune;
4. che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare in corso di validità non superiore a € 30.000,00;
5. 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.
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la
frequenza delle scuole, e sono commisurati all'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare in corso di validità secondo i seguenti parametri:

a) con ISEE fino a € 17.999,99, un contributo fino a un massimo di € 100,00 mensili;
b) con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo fino a un massimo di € 50,00 mensili;
c) con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo fino a un massimo di € 30,00 mensili.
La domanda per l'accesso ai buoni scuola (3-6) può essere presentata solo da uno dei genitori presso
il Comune ove è sita la scuola.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
I Buoni scuola assegnati sono erogabili dal Comune anche in forma cumulativa per più mensilità.
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare domanda redatta su carta semplice,secondo il facsimile allegato
al presente avviso (All. A) e scaricabile dal sito www.comunemonteargentario.gov.it , a cui si
consiglia di attenersi, indirizzata: Al Dirigente dell’Area 4 del Comune di Monte Argentario,
Piazzale dei Rioni n.8, 58019 Porto S. Stefano.
Tale istanza dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nelle ore
d’ufficio presso la sede Comunale o spedita per posta ordinaria o a mezzo PEC
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it, entro il 25/03/2019, pena l’esclusione. Nel primo
caso la data di presentazione è stabilita dal timbro a data, apposto dal competente U.R.P., nel
secondo caso fa fede l’attestazione PEC .In caso di spedizione tramite il servizio postale farà fede la
data di arrivo al Comune.
Iter
Scaduto il termine di presentazione delle domande il Comune di Monte Argentario procederà alla
verifica della documentazione presentata ed a stilare un elenco delle domande ricevute da
comunicare alla Regione Toscana e provvedendo alle successive fasi secondo i tempi e i modi
previsti nel Decreto Dirigenziale n.1880/2019 e relativi allegati.
Dell’accoglimento delle domande sarà data comunicazione agli interessati attraverso il sito internet
dell’Ente. L’accoglimento della domanda e la formazione degli elenchi non presuppone
l’erogazione del contributo, che rimane soggetta alle disponibilità finanziarie messe a disposizione
dalla Regione Toscana.
Al fine dell’erogazione delle risorse in favore dei cittadini beneficiari dei buoni scuola, il Comune
acquisirà dai beneficiari le ricevute di pagamento rilasciate dalla Scuola dell’Infanzia paritaria
attestanti le spese effettivamente sostenute per la frequenza dei bambini con le relative quietanze
di pagamento limitatamente alla documentazione per la quale viene richiesto il rimborso.
La quietanza di pagamento per ciascuna fattura/ricevuta può consistere in:
 dichiarazione sostituiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di pagamento in contanti;
 estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola;
Privacy e responsabilità del procedimento
I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso,a seguito del presente avviso,verranno trattati
unicamente per la finalità per le quali vengono rilasciati,ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03.
Ai sensi della L.241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è
l’Area 4-Servizi Sociali.
Monte Argentario addì 07/03/2019
IL DIRIGENTE AREA 4
(Dr.ssa Carla Casalini)

