
 

 
 

Settore Servizi alla Persona

Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo per il pagamento della retta 
di un servizio educativo alla prima infanzia (0-3) pubblico o privato accreditato per il perio-
do gennaio - giugno 2018 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Visti: 

- la Delibera Consiglio dei Ministri del 11/12/2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per 
la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione di cui all’art. 8 D.Lgs. 
n.65/17”;  

- la Deliberazione della G.R. Toscana n. 1248/2017 con la quale è stato approvato il piano 
regionale di riparto a favore delle amministrazioni comunali dei fondi statali messi a dispo-
sizione nell’ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema 
integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino 
a sei anni, di cui al Decreto Legislativo 65/2017; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2018 concernente la proposta di uti-
lizzo delle risorse assegnate nell’ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale sopra ri-
chiamato formulata dall’Amministrazione Comunale; 

- Determinazione Dirigenziale n. 80 del 27/6/2018 di approvazione del presente avviso: 
 

RENDE NOTO 
 

che a partire dalla data del 16/07/2018 e fino al 25/08/2018 i soggetti in possesso dei requisiti sotto 
elencati possono presentare domanda di contributo calcolato in modo percentuale sulle rette effet-
tivamente pagate al netto di ogni altro beneficio (fondi FSE, acquisto posti bambino, cd buono be-
bè INPS, voucher aziendali ecc….) o riduzione (o di eventuali altri rimborsi o sovvenzioni economi-
che o azioni dirette o indirette erogate allo stesso titolo) per la frequenza di nidi pubblici e privati 
accreditati presenti sia sul territorio comunale che in altri comuni da parte di bambini residenti nel 
comune di Scandicci relativamente ai mesi da gennaio - giugno 2018, secondo quanto disposto dal 
presente avviso. 
 
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 

a) residenza nel Comune di Scandicci; 
 
b) aver frequentato nel periodo gennaio/giugno 2018, un servizio educativo per la prima infan-

zia pubblico o privato accreditato ai sensi del Regolamento 41/2013 e ss.mm.ii presente sia 
sul territorio comunale che in altri Comuni. 

 
Il beneficio potrà essere riconosciuto e calcolato solo sull’importo del pagamento effetti-
vamente sostenuto al netto di ogni beneficio (fondi  FSE, acquisto posti bambino, cd buono 
bebè INPS, voucher aziendali ecc….) o riduzione (o di eventuali altri rimborsi o sovvenzioni 
economiche o azioni dirette o indirette erogate all o stesso titolo);  

 
 
ART.2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINI 
 
La domanda, debitamente compilata utilizzando l’apposito modulo, sottoscritta da un genito-
re/tutore del/la bambino/a, corredata dalla copia di un documento valido di identità del richiedente 
dovrà essere indirizzata al Settore Servizi Educativi e presentata con le seguenti modalità: 
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- consegnata a mano presso il Punto Comune  in Piazzale della Resistenza I° piano negli 

orari di apertura al pubblico;  
- tramite posta elettronica certificata  (proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente 

anch’essa certificata) all’indirizzo comune.scandicci@postacert.toscana.it  indicando 
come oggetto “Domanda contributo per servizi educativi prima infanzia (0-3)”. 

 
La modulistica per richiedere il contributo e il testo del presente avviso sono disponibili presso: 

- Punto Comune  di Piazzale della Resistenza I° piano secondo gli orari di apertura al pub-
blico; 

- oppure scaricabile dal sito web  del Comune www.comune.scandicci.fi.it  
 
I termini di presentazione della domanda decorrono dalla data del 16/07/2018 e fino al 25/08/2018. 
 
 
ART. 3 – CASI DI ESCLUSIONE 
 
Verranno escluse le domande: 
 

- presentate da famiglie non in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso; 
- presentate successivamente alla data di scadenza prevista all’art. 2 del presente avviso 

(25/08/2018); 
- che risultino contenere elementi non veritieri all’esito delle successive verifiche. 

 
 
ART. 4 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
Il Settore Servizi Educativi, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, verificherà la comple-
tezza e la regolarità delle stesse e comunicherà l’esito alle famiglie richiedenti. 
L’erogazione del contributo sarà comunque subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento a ti-
tolo di rette relative all’a.e. 2017/2018 di un importo pari almeno all’ammontare del contributo con-
cesso.  
Sono escluse dal rimborso le spese di iscrizione e dei pasti. 
 
ART. 5 – COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO  E RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Le comunicazioni relative al presente avviso verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indi-
cato nella domanda. 
 
Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
Settore Servizi Educativi – tel.055055 nei giorni di martedì – mercoledì e giovedì in orario 9,00 – 
13,00 compatibilmente con eventuali chiusure stabilite dall’Amministrazione comunale per il perio-
do estivo. 
e-mail: iscrizionenido@comune.scandicci.fi.it 
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ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere a idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, 
gravate degli interessi legali. 
 
 
ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 E SS REG OLAMENTO UE 679/2016 
 
I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o 
per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera 
di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da ga-
rantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui 
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it ac-
cedendo alla sezione privacy. 
Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci 
 
Responsabile del procedimento: dott. Andrea Citano – Responsabile P.O. Servizi Educativi. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti  
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, 

del D. Lgs.  82/2005 e norme collegate 


