COMUNE DI EMPOLI

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la
frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) “buoni scuola” - a.s. 2018/2019
VISTI:
- la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche;
- il D.D. della Regione Toscana n. 1880/2019 avente per oggetto “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”;
- il verbale n. 2/2019 del 26 febbraio 2019 della Conferenza Zonale per l’Istruzione
Empolese-Valdelsa;
il Responsabile del Settore Servizi alla Persona emana il presente avviso:
Finalità generali: Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini residenti in
Toscana nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’Ente Locale
attraverso l’assegnazione di buoni scuola da utilizzarsi per l’a.s. 2018/2019 (settembre 2018giugno 2019) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza.
Beneficiari: I beneficiari dei buoni scuola (3-6 anni) sono 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’anno scolastico 2018/2019 alle scuole dell’infanzia
paritarie private situate nel Comune di Empoli;
4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anno 2019 non
superiore a € 30.000;
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.
Parametri: I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari
per la frequenza delle scuole (non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione
scolastica), e sono commisurati all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anno
2019 secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a € 17.999,99, un contributo fino a 70,00 euro mensili;
b) con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo fino a 40,00 euro mensili;
c) con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo fino a 20,00 euro mensili.
Il contributo verrà assegnato ai cittadini aventi i requisiti sulla base di tale graduatoria, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Nel caso in cui ci sia ulteriore disponibilità di risorse, queste saranno ridistribuite fra i beneficiari
elevando l’importo del contributo di ciascuna fascia iniziando dal primo in graduatoria, fino ad
esaurimento delle risorse assegnate a questo Comune.
Nel caso in cui la retta mensile sia inferiore al contributo previsto, quest’ultimo non potrà superare
l’entità della retta mensile stessa.

Modalità di presentazione della domanda: La domanda per l’accesso ai buoni scuola può essere
presentata solo da uno dei genitori o tutori presso il Comune ove è ubicata la scuola. I soggetti
interessati potranno richiedere la modulistica presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Via
Giuseppe del Papa, 41 o scaricarla dal sito del Comune (www.empoli.gov.it).
Le domande, debitamente compilate, dovranno essere presentate all’Ufficio Relazione con il
Pubblico da lunedì 11 marzo a venerdì 29 marzo 2019 nel seguente orario:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30
- martedì e giovedì orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 18,30
- sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00
o per PEC al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it
Non saranno accolte domande oltre i termini.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità.
Iter: Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Comune procederà alla verifica della
documentazione presentata e alla redazione della graduatoria dei cittadini interessati stilata in ordine
di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. In caso di parità
di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo della domanda. Successivamente all’assegnazione delle
risorse regionali, il Comune provvederà ad individuare, tra coloro che sono già inseriti nella
graduatoria di cui sopra, i beneficiari dei buoni scuola indicando l’importo assegnato a ciascuno.
Al termine dell’anno scolastico in corso, i beneficiari dei buoni scuola dovranno presentare,
all’Ufficio Scuola del Comune, la documentazione probatoria della spesa sostenuta e precisamente:
copia delle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore della scuola e copia delle relative quietanze
di pagamento. In seguito a ciò, il Comune effettuerà le verifiche necessarie, secondo quanto
previsto all’art. 7 - allegato A) dell’avviso regionale approvato con D.D. 1880/2019 e, se
necessario, chiederà eventuali integrazioni utili a suddetta verifica. Ad esito positivo dei controlli,
erogherà le risorse assegnate ai beneficiari.
Informativa Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Il Titolare del trattamento dati è il Comune di
Empoli, con sede in Via Giuseppe del Papa 41 (comune.empoli@postacert.toscana.it ).
Il Titolare informa che i dati personali forniti per la partecipazione all’avviso di cui in premessa,
saranno trattati nel rispetto e con le modalità di cui Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed in
particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti ed in relazione alle rispettive finalità. Gli stessi
saranno comunicati esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle
disposizioni regionali connesse all’oggetto del presente avviso.
Controlli: L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
ai fini ISEE dai soggetti risultati aventi diritto al beneficio. In caso di dichiarazioni non veritiere il
soggetto decade dal beneficio, è tenuto alla sua restituzione (se già erogato) e sarà soggetto ad
eventuali sanzioni amministrative. È prevista l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti
reato.
Informazioni: Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola – P.zza Farinata degli Uberti
tel. 0571 757727 – e-mail: scuola@comune.empoli.fi.it
Empoli, lì 11 marzo 2019
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
dr. Riccardo Gambini

