
 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE  DELLA PESCAIA                  COMUNE DI ROCCASTRADA                  

                                                                              

 

Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia accreditati 

(3-36 mesi) a.e. 2017/2018 
 

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 Decreto Regionale n. 5331 del 26/04/2017 avente per oggetto: ” POR Obiettivo “ICO” FSE 

2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno di servizi 

educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2017-2018”; 

 

· la Determinazione del Comune di Roccastrada n. 301 del 03.08.2017 avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PRESTAZIONI EDUCATIVE DELLA 

PRIMA INFANZIA NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E ROCCASTRADA 

PER L’ANNO EDUCATIVO 2017/2018”; 

 

· la Deliberazione G.M. del Comune di Roccastrada n. 105 del 03.08.2017 avente per oggetto 

“GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 

2017/2018. APPROVAZIONE PROSPETTO CONTRIBUZIONE IN CARICO ALLA UTENZA 

PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE” 

 

Finalità  
Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere l’offerta di servizi educativi per la prima 

infanzia attraverso l’erogazione di contributi alle famiglie, da utilizzarsi per l’a.e. 2017/2018 

(settembre 2017 – luglio 2018), esclusivamente per la frequenza presso servizi educativi per la 

prima infanzia pubblici non comunali e privati accreditati (12-36 mesi) che hanno dichiarato la 

disponibilità al convenzionamento per la vendita di posti-nido nei Comuni di Castiglione della 

Pescaia e Roccastrada e sono risultati ammessi. 

 

Destinatari  
Sono i bambini in età (12-36 mesi) utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti 

nei Comuni di Castiglione della Pescaia e Roccastrada, alla data di sottoscrizione della richiesta per 

l’a.e. 2017-2018. 

 

Requisiti per accedere al contributo 
1. I bambini/e devono risultare residenti nei comuni di Castiglione della Pescaia e Roccastrada per 

l’a.e. 2017-2018, alla data di sottoscrizione della richiesta di contributo. 

 



2. I bambini/e devono risultare in età compresa tra 12 e 36 mesi alla data di sottoscrizione della 

richiesta di contributo. 

 

3. I genitori/tutori dei bambini devono essere in possesso di un valore ISEE, in corso di validità, per 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore ad € 50.000,00. 

4. Criteri di priorità: 

Se vi fosse un eccesso di domande rispetto alla quantità dei posti disponibili, la priorità in 

graduatoria sarà determinata dal punteggio ottenuto in sede di iscrizione in base ai criteri di seguito 

indicati : 

o bambini certificati diversamente abili (punti 6) 

o bambini inseriti in un nucleo familiare che si trovi in condizioni di disagio sociale o 

economico comprovati dai competenti Servizi Sociali e sanitari (punti 4) 

o nucleo familiare mono- genitoriale (punti 4) 

o bambini con genitori con rapporto di lavoro entrambi a tempo pieno (punti 3) 

o bambini con genitori con rapporto di lavoro uno a tempo pieno e uno parziale (punti 

2) 

o bambini appartenenti a nucleo familiare nel quale è presente un familiare con 

certificazione di diversamente abile (punti 3). 

In caso di parità di punteggio saranno ammessi, i bambini di età inferiore. 

La graduatoria di priorità per l’assegnazione del contributo economico sarà scorsa fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di accogliere nuove iscrizioni durante lo 

svolgimento dell’anno educativo, qualora si rendessero disponibili dei posti-bambino in relazione al 

totale dei posti acquistati. 

 

Tariffa convenzionata  
 

TARIFFE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE DA CONVENZIONARE        

    

0,00 5.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00 22.000,00 27.000,00 Valore ISEE da euro a euro 

4.999,99 8.999,99 11.999,99 14.999,99 17.999,99 21.999,99 26.999,99 50.000,00 

Fasce orarie di utilizzo del servizio 

Lunedì/Venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 14,00 

  

€ 30,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00 € 130,00 € 150,00 € 190,00 € 250,00 

Lunedì/Venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 16,00 

  

€ 50,00 € 110,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00 € 230,00 € 290,00 

 



Elenco Servizi Educativi per la prima infanzia accreditati disponibili al convenzionamento 

per la vendita dei posti 

 

NOME COMUNE INDIRIZZO GESTORE 

Vittorio Emanuele 

III 

Castiglione della 

Pescaia 

Via Papa Giovanni XXIII - 

Castiglione della Pescaia (GR) 

 

Fondazione Scuole 

Libere 

La freccia azzurra Roccastrada Via S. D’Aquisto – Roccastrada 

(GR) 

Uscita di Sicurezza 

onlus 

Santa Barbara Roccastrada Via Sardegna 2 – Ribolla (GR) Cooperativa 

Tommaso D’Aquino 

 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande e modulistica relativa 

 
Le domande per la richiesta di contributo, debitamente compilate sull’apposito modulo, 

sottoscritte dai genitori/tutori dei bambini, dovranno pervenire entro e non oltre il 18 Agosto 2017, 

alle ore 13, presso il COMUNE DI ROCCASTRADA – CORSO ROMA 8 – 58036 

ROCCASTRADA (GR). 

Non fa fede il timbro postale. 

 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERVENUTE FUORI DAI 

TERMINI PREVISTI E/O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

 
La modulistica per richiedere il contributo è disponibile presso la U.O. n° 3 “Servizi Al Cittadino, 

alle Associazioni e alle Imprese” del Comune di Roccastrada e presso i siti internet dei Comuni 

associati. 

 

Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto 

della Regione Toscana n. 5331 del 26.04.2017 e ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio 

successivamente comunicate dalla Regione Toscana. 

 

Per ogni informazione rivolgersi a: 

Ufficio Scuola del Comune di Castiglione della Pescaia: tel. 0564/927240 

Ufficio Scuola del Comune di Roccastrada: tel. 0564/561222 

 
 

Roccastrada, 04.08.2017 

 

 

Il Responsabile 
            FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED  

               INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  

                    (Massimo Tronconi) 


