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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Assessorato Istruzione Educazione Infanzia

Avviso pubblico per l’assegnazione di Buoni Scuola finalizzati al sostegno alle
famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli
enti locali (3-6 anni) - a.s. 2018/2019

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” e successive modifiche;
• l’art. 46 della L.R. 24 Dicembre 2013 n. 77 e s.m.i. che prevede che la Regione
Toscana destini ai comuni un contributo straordinario al fine di sostenere le
famiglie i cui figli frequentino le scuole dell’ infanzia paritarie;
• il D.P.C.M. 159/2013 riguardante la revisione delle modalità di determinazione e
i campi di applicazione dell’ indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE);
• La Deliberazione della Giunta regionale n. 80/2019, con la quale si sono
stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentino le scuole dell’infanzia
paritarie per l’anno scolastico 2018/2019;
• Il D.D.R.T. n. 1880 del 12/02/2019 inerente la realizzazione di progetti
finalizzati al sostegno allle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia
paritarie private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola a.s. 2018/2019;

Beneficiari:
Possono presentare richiesta i genitori o tutori di bambini/e residenti in Toscana,
iscritti presso le Scuole dell’Infanzia private paritarie site nel comune di Serravalle
Pistoiese e con ISEE in corso di validità (calcolato ai sensi di quanto disposto nel
D.P.C.M. 159/2013 e valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni), non
superiore a € 30.000,00 e 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.
Finalità:
Il contributo economico è finalizzato al sostegno delle famiglie quale rimborso
parziale, del costo sostenuto per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie
private per l’anno scolastico 2018/2019. Il rimborso è riconosciuto direttamente alle
famiglie dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa utile ad
evidenziare l’avvenuto pagamento.

Importo Finanziabile:
ISEE fino a € 17.999,99

Contributo massimo di € 100,00 mensili

ISEE da € 18.000,00 ad € 23.999,99

Contributo massimo di € 50,00 mensili

ISEE da € 24.000,00 ad € 30.000,00

Contributo massimo di € 30,00 mensili

Limiti di reddito e requisiti:
Il contributo può essere richiesto per bambini/e in età utile per la frequenza della
scuola dell’infanzia:
• con ISEE, in corso di validità, calcolata come previsto dall’art. 7 del D.P.C.M.
159/2013 (per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni), non superiore
ad € 30.000,00 ;
• residenti in un Comune della Toscana
• iscritti ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel Comune di Serravalle
Pistoiese per l’anno scolastico 2018/2019;
• che non beneficino di altri rimborsi o 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;
• Il requisito dell’età limite dei 6 anni non si applica agli alunni certificati x L.
104/92 che sono regolarmente iscritti alla scuola dell’infanzia;
• Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’iscrizione e per la
refezione scolastica;
• Il contributo può essere richiesto solamente da uno dei genitori;
• Nel caso in cui la richiesta per l’accesso ai buoni scuola sia presentata a mezzo
DSU, l’istanza dovrà essere perfezionata non oltre 10 giorni dalla scadenza
prevista per la presentazione della domanda;
• Il riconoscimento dei buoni è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini
nelle scuole (è richiesta una 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 malattie certificate dal
medico.
Ulteriori requisiti:
• Precedenza di accesso alle famiglie che, oltre ai requisiti previsti dall’avviso,
presentino certificazione attestante lo stato di disabilità del figlio (L. 104/92
art.3 c.3) che frequenta la scuola;
Modalità di presentazione delle domande:
Le famiglie interessate a richiedere il beneficio dovranno:
1) Presentare domanda, direttamente presso: Ufficio Istruzione Educazione
Infanzia Comune Serravalle Pistoiese – Piazza Gramsci 10 dal lunedì al venerdì
ore 8.30-13.00 e il martedì 15.00-17.00;
oppure tramite invio con posta elettronica certificata all’indirizzo:
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
In caso di invio della domanda per posta, farà fede la data di arrivo ed il Comune non
è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
2) Dichiarare nella domanda l’importo dell’ISEE rilasciato nel 2019, in corso di
validità (calcolato ai sensi di quanto disposto nel D.P.C.M. 159/2013 e valido
per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);

3) Allegare alla domanda eventuale certificazione attestante la condizione di
invalidità (ex L. 104/92 art.3 c.3) del figlio per il quale viene richiesto il
contributo;
4) Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità, del
genitore/tutore richiedente.
5) Per coloro che hanno inviato DSU all’INPS, per ottenere l’ISEE, entro il 23 Aprile
2019, la domanda sarà accettata. Il richiedente dovrà allegare la ricevuta di
inoltro all’INPS e la DSU dovrà comunque essere perfezionata non oltre 10
giorni dalla scadenza.

La modulistica necessaria alla presentazione delle domande dei Buoni Scuola sarà
reperibile:
sul
sito
web
del
Comune
di
Serravalle
Pistoiese
http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/ e presso la SEGRETERIA DELLA
SCUOLA PRIVATA PARITARIA “DON CLAUDIO PISANESCHI” di Casalguidi.
La domanda per l’accesso ai buoni scuola dovrà pervenire entro e non oltre
Martedì 23 Aprile 2019 alle ore 13.00

Approvazione della graduatoria:
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per
il contributo, sulla base di criteri coerenti con le disposizioni dell’Avviso pubblico
regionale.
Il Comune di Serravalle Pistoiese predispone la graduatoria sulla base dei seguenti
criteri:
• precedenza d’accesso alle famiglie che, oltre ai requisiti previsti dall’avviso,
presentino certificazione attestante lo stato di disabilità del figlio (L. 104/92
art.3 c.3) che frequenta la scuola;
•

ordine crescente della situazione economica equivalente - ISEE in corso di
validità (calcolato ai sensi di quanto disposto nel D.P.C.M. 159/2013 e valido
per prestazioni agevolate rivolte a minorenni); a parità di ISEE si terrà conto
della data di nascita del bambino, dal più grande al più piccolo. In caso di
ulteriore parità si procederà con sorteggio;

Il contributo verrà assegnato ai soggetti aventi i requisiti, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili, sulla base di tale graduatoria. L’erogazione dei contributi avverrà
solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti
specifici da parte della Regione Toscana. Le risorse messe a disposizione, ripartite
proporzionalmente in base a quanto sopra specificato, non potranno essere
garantite qualora il numero di domande presentate superi l’importo erogato dalla
Regione Toscana all’Amministrazione Comunale.
Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte:
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del
richiedente la concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in
caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000). Il Comune di Serravalle Pistoiese è tenuto a effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi
dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso

strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Qualora le dichiarazioni presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario
competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in
mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000). Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di
quanto eventualmente erogato. Il Comune di Serravalle Pistoiese effettuerà controlli,
ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e
modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE
prodotte. In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche
si procede ad inviare istanza alla Guardia di Finanza della Provincia di Pistoia. Resta
ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Erogazione del Contributo:
Il rimborso è riconosciuto direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea
documentazione giustificativa utile ad evidenziare l’avvenuto pagamento.
I documenti necessari all’erogazione del rimborso dovranno essere presentati dagli
idonei in graduatoria, in un’unica soluzione a richiesta dell’Ufficio Servizio Istruzione
Educazione Infanzia. Sarà comunicato successivamente, il termine di presentazione
della documentazione.
Il Comune di Serravalle Pistoiese, prima dell’erogazione del rimborso, controllerà le
ricevute/fatture emesse dal soggetto gestore la scuola dell’infanzia paritaria privata
nei confronti dell’assegnatario del buono scuola e le relative quietanze.
La quietanza di pagamento è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna
fattura/ricevuta:
• dichiarazione sostitutiva, del gestore della scuola dell’infanzia paritaria, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, in casi di pagamento in contanti;
• estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento
effettuato alla scuola con modalità telematiche.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
L’erogazione del rimborso sarà effettuata solo dopo formale assegnazione del
finanziamento da parte della Regione Toscana all’Ente.
Trattamento dati personali:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679, si
informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all’Ente è
unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura e che gli stessi
saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti ad essa connessi. Quanto
dichiarato dai richiedenti nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato
tramite appositi supporti informatici. Il richiedente, con la presentazione della
domanda di partecipazione al presente avviso, consente che il responsabile del
trattamento utilizzi i propri dati personali per le finalità di cui sopra.
Informazioni sul bando:
Il presente bando è reperibile:
• sul sito del Comune

di

Serravalle

Pistoiese

al

seguente

indirizzo:

http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
presso il Comune di Serravalle Pistoiese, Servizio Istruzione Educazione Infanzia
Piazza Gramsci 10 - loc. Casalguidi tel. 0573917434 – 433 – 421.
• presso la scuola dell’Infanzia paritaria privata “Don Pisaneschi”

Serravalle Pistoiese lì, 19 Marzo 2019

f.to IL FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Paolo Ricci

