AVVISO PUBBLICO VOLTO AD INDIVIDUARE I SERVIZI INTERESSATI AD ADERIRE AI
PROGETTI REGIONALI RIGUARDO I POSTI BAMBINO DOVE UTILIZZARE I BUONI
SERVIZIO PER L’ANNO EDUCATIVO 2016/2017

Il Dirigente
Visti:
-

-

-

la L.R. 26 luglio 2012, 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 il potenziamento dell’offerta di
attività e servizi per l’infanzia, nell’ottica della continuità educativa;
Il POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020.

Rende noto
ART. 1 – Avviso Pubblico
Il Comune di Capannori, in attuazione delle direttive espresse dalla Regione Toscana, intende promuovere e
sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6- anni), attraverso
progetti finalizzati all’assegnazione di Buoni Servizio, da utilizzarsi per l’anno educativo 2016-2017 a
parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza delle strutture prima infanzia convenzionate con il
Comune di Capannori.
ART. 2 – Beneficiari
Beneficiari dei progetti sono i servizi per la prima infanzia accreditati che intendono aderire alla
prenotazione posti per il bando Buoni Servizio Regionali 2016-2017.

ART. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante della struttura educativa richiedente, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 5
agosto 2016, all’Ufficio Protocollo del Comune di Capannori, Piazza A.Moro, 1 – Capannori – recante
nell’intestazione “Adesione bando prenotazione posto bambino Buoni Servizio a.e. 2016-2017 – “Ufficio
Politiche Educative e Sport”;

La modulistica per richiedere il Buono Scuola è disponibile presso l’Ufficio Politiche Educative e Sport,
Piazza A.Moro – Capannori; è inoltre disponibile anche sul sito del Comune di Capannori:
www.comune.capannori.lu.it nella sezione Scuola, servizi 3-36 mesi.

ART. 4 – Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Politiche Educative: 0583-428431 – 0583-428445.
Orario di apertura al pubblico: Piazza A.Moro: da lunedì a venerdì orario 9.00 – 13.00
Email: scuola@comune.capannori.lu.it

LA DIRIGENTE
Dott.ssa M.Elisabetta Luorini

