
        
 

          
Avviso per l’accesso ai Buoni Scuola 3-6 anni 

per l’anno scolastico 2018/2019  
Ai sensi del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n . 1880 del 12/02/2019: “ Approvazione avviso pubbli co per la 
realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno al le famiglie per la frequenza delle scuole dell’infa nzia paritarie, 
private e degli Enti locali (3-6 anni) – buoni scuol a - a.s. 2018/2019”: 

- Misura 2: di scuole dell’infanzia paritarie private  ( 3-6 anni) convenzionate con le amministrazioni 
comunali, singolarmente o in forma associativa. 

Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza nelle scuole dell’infanzia 
paritarie  (3 – 6 anni) -  buoni scuola - a.s. 2018 /2019 
 
 
 
Destinatari 

I destinatari del progetto sono cittadini: 
- residenti in un Comune della Toscana e genitori o tutori di bambini/e in età utile per 

la frequenza della scuola dell’infanzia che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 
2018/2019 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel Comune di 
Scandicci.  

- non beneficiari 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.  

- che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 
MINORI) in corso di validità  non superiore a € 30. 000,00. Nel caso di 
dichiarazione della DSU, l’istanza dovrà essere perfezionata non oltre 10 giorni alla 
scadenza prevista per la presentazione della domanda. 

 
Finalità  

Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso  il rimborso del costo effettivamente 
sostenuto dalle famiglie per le rette applicata dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole 
dell’infanzia paritarie; per la misura 2 il contributo regionale viene assegnato ai Comuni in 
base alle risorse regionali a  loro assegnate, che lo erogheranno ai soggetti beneficiari del 
contributo. 

 
 
 
 
 
Importo del buono 

L’ammontare del buono scuola per ciascun beneficiario, viene stabilito 
dall’amministrazione comunale ed  è riconosciuto attraverso il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto dalle famiglie per le rette applicate dai soggetti titolari e/o gestori 
delle scuole dell’infanzia paritarie. 
 
N.B.  Non sono soggette a rimborso le spese di iscr izione e di refezione scolastica.  

 
 
 
Modalità di 
presentazione delle 
domande 

La modulistica è scaricabile dalla bacheca del sito www.comune.scandicci.fi.it. Le 
domande per l’accesso ai buoni, debitamente compilate e con copia di un documento di 
identità valido del richiedente, dovranno essere  inviate tramite posta certificata pec: 
comune.scandicci@postacert.toscana.it  oppure consegnate presso  PUNTOCOMUNE 
Comune di Scandicci – P.le della Resistenza, 1 con orario dal lunedì al venerdì: dalle ore 
8.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.45. 
Le domande per l’accesso ai buoni scuola 2018/2019 dovranno essere inviate o 
presentate dall’11 marzo 2019 al 29 marzo 2019 e può essere presentata solo da uno 
dei genitori. 
 

 
 
Iter  

Il Comune predisporrà la graduatoria stilata in ordine crescente del valore ISEE dei 
cittadini, in possesso dei requisiti necessari previsti dal presente Avviso, che hanno 
presentato domanda per l’accesso ai buoni scuola. Successivamente all’assegnazione 
delle risorse regionali al Comune,  verrà approvata una graduatoria dei beneficiari del 
contributo con l’indicazione dell’importo totale assegnato. Il Comune procederà al controllo 
su tutte le fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole paritarie private e delle 
relative quietanze, limitatamente alla documentazione per la quale viene richiesto il 
rimborso. Ad esito positivo delle suddette verifiche, il Comune erogherà le risorse ai 
beneficiari. 

Scadenza presentazione 
domande 

29 marzo  2019- ore 18.30. 

 
 


