
        
 

Allegato 1 
Avviso per l’assegnazione di Buoni servizio presso servizi educativi per la prima infanzia accreditati  

e convenzionati per l’anno educativo 2015/2016:  
 

VISTA: 
• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche; 
• Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 2456 del 28/05/2015 Avviso pubblico per il sostegno alla domanda di 

servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi – buoni servizio a.e. 2015/2016 utilizzabile esclusivamente presso 
servizi accreditati e convenzionati con le amministrazioni comunali; 

• deliberazione della Conferenza Zonale Nord-Ovest n. 4   del  10/07/2015 “Buoni servizio a.e. 2015/15: approvazione 
della modulistica e dello schema di convenzione con i gestori dei servizi educativi alla prima infanzia accreditati”.    

• deliberazione di Giunta comunale n.    del  
 
Buoni servizio a.e. 2015/16 per il sostegno di serv izi educativi  per la prima infanzia (3-36 mesi) 
 
 
Beneficiari 

Genitori o tutori di bambini  in età utile per la frequenza dei servizi per la prima 
infanzia residenti in un Comune della Toscana inseriti nelle liste di attesa dei 
servizi educativi del Comune di Scandicci, che non beneficiano 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 
benefici sono inoltre incompatibili con i voucher ed i contributi INPS (art. 4 
comma 24 lett. B L. 28/06/2012 n. 92). 

 
Finalità  

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere la domanda di servizi 
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) attraverso l’assegnazione di buoni 
servizio, da utilizzare per l’a.e. 2015/2016 anche in ottica di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro presso servizi accreditati e convenzionati con il 
Comune stesso. 

 
 
 
Importo incentivo 

Il buono servizio  erogabile dal Comune per ciascun soggetto assegnatario sarà 
calcolato sulla base della differenza tra la tariffa mensile applicata dal servizio 
privato accreditato e convenzionato  e la tariffa applicata nel corrispondente 
servizio educativo comunale fino alla copertura massima di € 400,00 mensili . 
Laddove la tariffa applicata non sia comprensiva del costo mensa, il buono 
servizio sarà calcolato sull’analoga tariffa comunale scorporata della tariffa 
mensa. 

 
 
 
Modalità di 
presentazione delle 
domande 

La modulistica per richiedere il buono servizio è disponibile presso l’Ufficio Servizi 
Educativi e scaricabile dalla bacheca  del sito www.comune.scandicci.fi.it ; le 
domande, debitamente compilate, dovranno essere riconsegnate all’ufficio 
Sportello Scuola -Servizi Educativi del Comune di Scandicci – P.zza Matteotti, 
31, complete della seguente documentazione: 
▪ domanda per l’assegnazione del buono servizio;  
▪ dichiarazione del rappresentante legale del servizi o (nido d’infanzia, 

spazio gioco e nido in contesto domiciliare) per il  quale le famiglie 
richiedono il buono servizio; 

▪ dichiarazione del valore I.S.E.E; 
▪ copia di un documento valido di identità del richie dente  

 
Iter 

Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda 
per l’assegnazione del buono servizio, stilata secondo il punteggio già assegnato 
nella vigente graduatoria di iscrizione ai servizi educativi. Il buono verrà 
assegnato in ordine di graduatoria nel rispetto dell’articolazione in residenti e non 
residenti, con priorità per i residenti e, a parità di punteggio, in ordine crescente 
del valore I.S.E.E, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione al Comune 
dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti. 

Scadenza presentazione 
domande 

11 settembre 2015 

 


