
Allegato A 
 

                                   
Comune di Pontassieve 
Area Servizi ai Cittadini 

                               

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. 2014/2015 
 

Art. 1 – Destinatari e requisiti 
Destinatari dei progetti comunali sono:  
1) cittadini Italiani e dell’Unione Europea e i soggetti ad essi equiparati come definiti dall’art. 5, comma 1 lettera a), della L.R.T n. 45/2013, residenti in 
un Comune della Toscana;  
2)  i genitori o tutori di bambini in età utile che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2014/2015 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel 
Comune di Pontassieve; 
3) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, dei redditi riferiti all’anno 2013, non superiore a € 
30.000,00;  
4) 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.  

Art. 2 -Entità dei buoni 
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole, e sono commisurati 
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, dei redditi riferiti all’anno 2013, secondo i seguenti parametri:  
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili;  
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili;  
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili.  
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.  
Il contributo regionale è assegnato ai Comuni, che lo erogano ai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie, per un 
importo pari ai Buoni Scuola riconosciuti.  
 

Art. 3 – Presentazione della domanda e documentazione da allegare 
La domanda, per l’accesso ai Buoni Scuola( 3-6) può essere presentata da un genitore o tutore di bambini in età utile per la frequenza della scuola 
dell’infanzia, compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Pontassieve.  
La stessa dovrà pervenire o essere consegnata a mano al protocollo generale del Comune di Pontassieve nei giorni di apertura al pubblico a 
decorrere dal 16 giugno 2014 fino al 4 luglio 2014.  
Il mancato ricevimento della domanda non sarà imputabile in alcun modo al Comune di Pontassieve e rimarrà nella responsabilità del soggetto che la 
invia. Non farà fede il timbro postale.  
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione dalla graduatoria:  
-copia del documento d’identità;  
-l’attestazione  ISE/ISEE certificante la situazione reddituale e patrimoniale riferita all’anno 2013, oppure all’anno 2012 come meglio descritto all’art. 4;   
Ai fini della suddetta certificazione si ricorda che il nucleo familiare è composto da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, 
risultano nello stato di famiglia anagrafico del richiedente, nonché i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, ai 
sensi dell’art. 1 bis del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999. I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello 
stesso nucleo familiare.  

Art. 4 – Attestazione ISEE – casi particolari 
Nel caso in cui, per la tipologia di attività lavorativa svolta, alla data di scadenza del bando, non sia possibile presentare Attestazione ISE calcolata 
sulla base dei redditi percepiti nell’anno 2013, in allegato alla domanda, potrà essere presentata certificazione ISE/ISEE attestante la situazione 
reddituale e patrimoniale riferita all’anno 2012.  
In questo caso il richiedente dovrà  presentare, certificazione ISE/ISSE aggiornata con i redditi percepiti nell’anno 2013 entro e non oltre il 1 
settembre 2014. Se il richiedente non presenterà, entro la data stabilita, la nuova Attestazione ISE /ISEE, la domanda non potrà essere accolta.  
 

Art. 5 – Graduatoria 
Il Comune di Pontassieve redige una graduatoria delle domande pervenute, ordinata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE), a parità di punteggio avrà la precedenza il bambino di età maggiore. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. Ai fini della 
formazione della graduatoria, i richiedenti dovranno compilare la domanda in ogni sua parte allegando quanto previsto al precedente Art. 3. 
 I buoni scuola saranno assegnati dalla Regione Toscana, nei limiti delle risorse disponibili, fino ad esaurimento delle stesse in base 
all’ordine della graduatoria.  
La collocazione in graduatoria non comporta pertanto il diritto all’erogazione del buono scuola.  
 

Art. 6 – Modalità di assegnazione 
Le risorse assegnate al Comune di Pontassieve, dalla Regione Toscana, saranno da questo erogate ai soggetti titolari e/o gestori delle 
scuole dell’infanzia paritarie per l’importo pari ai Buoni Scuola riconosciuti, a seguito:  
• di sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Pontassieve  per la gestione dei rapporti conseguenti all’adesione al presente avviso;  
• di emissione di ricevuta/fattura corrispondente ai Buoni Scuola assegnati per la frequenza del minore alla scuola dell’infanzia, dai quali sia 
chiaramente desumibile il nome dei bambini e le mensilità di riferimento;  
• di acquisizione della documentazione probatoria delle spese (ricevute/fatture emesse dai soggetti gestori in favore dei cittadini beneficiari dei buoni 
scuola), volta a  dimostrare l’avvenuto abbattimento delle rette;  
 

Art. 7 -Controlli e variazioni dei progetti in itinere dei soggetti beneficiari 
L’attribuzione dei buoni scuola è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini alla scuola dell’infanzia.  
Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i buoni scuola possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due mesi, anche non 
continuativi, di mancata frequenza dei bambini; le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate assicurano la tempestiva comunicazione di tali 
assenze al Comune di Pontassieve , inviando comunicazione scritta con allegata copia della certificazione medica.  
 

Art. 8 – Informativa D.Lgs. 196/2003 
Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003. Gli stessi saranno comunicati esclusivamente 
per l’espletamento delle attività e degli adempimenti previsti dalle disposizioni connesse all’oggetto del presente avviso.  
 

Art. 9 – Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al Decreto della Regione Toscana n. 697 del 27/02/2014 e ad ulteriori disposizioni 
operative di dettaglio successivamente comunicate dalla Regione Toscana.  
 
Pontassieve, 20/05/2014  
 


