ALLEGATO “A”
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA FINALIZZATI AL
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE
DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI) ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
Il Dirigente
Visti:
la L.R. 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”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 919/2017 con la quale vengono definite
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, private e degli enti locali;
il Decreto della Regione Toscana n. 13242/2017 che approva l’avviso pubblico per il
sostegno delle famiglie per l’anno scolastico 2017/2018 nella frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie private e degli enti locali (3 – 6 anni);
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 scuola, da utilizzarsi
per l’a.s. 2017/2018 (settembre 2017 – giugno 2018) a parziale o totale copertura delle spese
sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di
Capannori.
Art. 2 Beneficiari
Beneficiari dei progetti sono cittadini:
1.
cittadini italiani e dell'Unione Europea e i soggetti ad essi equiparati, 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’anno scolastico 2017/2018 ad una delle
scuole dell’infanzia paritaria privata situate nel Comune di Capannori;
4.
che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE) 2017 in corso
di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), non superiore a €
30.000,00 ;
5.
che non beneficino, per l'a.s. 2017/2018 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;
Art. 3 Importo incentivo
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, calcolato con le modalità stabilite dal D.P.C.M. n. 159/2013, secondo i
seguenti parametri:
a)
con ISEE fino a € 17.999,99 un contributo fino ad un massimo di € 100,00 mensili

per bambino frequentante;
b)
con ISEE da € 18.000,00 fino ad € 23.999,99, un contributo fino ad un massimo di €
50,00 mensili per bambino frequentante;
c)
con ISEE da € 24.000,00 fino ad € 30.000,00 un contributo fino ad un massimo di €
30,00 mensili per bambino frequentante;
La domanda può essere presentata solo da uno dei genitori presso il Comune ove è sita la scuola.
I contributi “buoni scuola” sono erogati dai Comuni direttamente ai soggetti titolari e/o gestori
delle scuole dell’infanzia paritarie per l’importo pari ai buoni scuola riconosciuti.
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione
Comunale dei finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana, fino a concorrenza delle
risorse assegnate al Comune.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
Art. 4 Condizioni per la riconoscibilità dei Buoni
Scuola”
I beneficiari dei Buoni scuola devono rilasciare autorizzazione al Comune ad erogare i Buoni
Scuola spettanti al soggetto gestore della scuola di frequenza dell’alunno utilizzando il modello di
cui allegato ”C” dell’avviso regionale. I Buoni scuola non possono essere riconosciuti in caso di
assenza di tale autorizzazione.
L’attribuzione dei Buoni Scuola è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini nelle scuole e
possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di
frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i buoni scuola possono essere riconosciuti esclusivamente
per assenze dovute a malattia certificate dal medico delle quali le scuole convenzionate
assicurano la tempestiva comunicazione al Comune con le modalità da quest'ultimo stabilite.
Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle
domande
La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo allegato al presente Avviso, sottoscritta
da un genitore/tutore del/la bambino/a, dovrà pervenire entro e non oltre il 23 OTTOBRE
2017, all’Ufficio Protocollo del Comune di Capannori, P.zza A.Moro, 1 Capannori, completa della
copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
Qualora non ancora in possesso del valore ISEE, sarà possibile presentare la domanda a mezzo di
Dichiarazione Sostitutiva Unica, riportando il numero di protocollo della DSU. La domanda dovrà
essere perfezionata con il valore ISEE entro il 30/10/2017, pena il mancato inserimento nella
graduatoria come prescritto nell'Avviso regionale.
Decorso tale termine, il Comune provvederà all'adozione della determinazione dirigenziale di
approvazione della graduatoria definitiva, anche tenuto conto degli esiti delle verifiche di cui
sopra.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata con le seguenti modalità alternative:
consegna a mano o via posta, tramite raccomandata A/R, al Protocollo Generale del Comune
di C a p a n n o r i , P i a z z a A . M o r o , 1 C a p a n n o r i ;
La modulistica per richiedere i Buoni Scuola è disponibile presso la sede dell’U.O. Servizi
scolastici, Centro Culturale Agorà, Piazza A.Moro, Capannori.
Art. 5 Controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al
beneficio e su tutti i componenti del nucleo di appartenenza dei/delle beneficiari/e. Qualora, dai
controlli, risultassero difformità nelle dichiarazione rese o nel riferimento alla presentazione del
corretto ISEE in applicazione delle nuove disposizioni ISEE 2017 in corso di validità (con il nuovo
modello di calcolo di cui al DPCM 159/2013), l’Amministrazione procederà alla cancellazione
dalla

graduatoria dei/delle richiedenti il beneficio e sarà passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R.
445/2000 e amministrative.
Art. 6 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione
Toscana n. 13242 del 07/09/2017 e ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio
successivamente comunicate dalla medesima.
Art. 7 Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:
Ufficio Politiche Educative del comune di Capannori – 0583-428431/45 –
scuola@comune.capannori.lu.it

Il Dirigente
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