
                                                                                                        

 
                    

 

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. 2018/2019 

D.G.R 80/2019 
 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto l’ Avviso Pubblico per il sostegno delle famiglie  per l’anno scolastico 2018/2019   per la 

frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali ( 3-6 ) approvato dalla 

Regione Toscana G.R n. 919/ 2017 e successive modificazioni. 

 

Considerato che  il suddetto avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini toscani nella 

frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni), attraverso 

Progetti finalizzati all’assegnazione di Buoni Scuola, da utilizzarsi per l’a.s. 2018/2019 (settembre 

2018-giugno 2019) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza: 

- Misura 1: di scuole dell’infanzia paritarie comunali (3-6 anni); 

- Misura 2: di scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le amministrazioni 

comunali, singolarmente o in forma associata. 
 

Considerato che i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono i Comuni toscani che, per 

poter accedere alle risorse devono preventivamente adottare specifico avviso comunale rivolto a 

cittadini residenti nel Comune con bambini in età utile per la frequenza di una scuola dell’infanzia; 

 

Considerato che i comuni istruiscono le domande pervenute accertando che i soggetti che hanno 

presentato l’istanza siano in possesso dei requisiti fissati dall’ avviso regionale, redigono ad esito 

dell’avviso apposita graduatoria, sulla base di criteri coerenti con le disposizioni previste dall’ 

avviso; 

 

Considerato che i Comuni assegnatari delle risorse devono essere convenzionati con i soggetti 

gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private nei quali sono utilizzati i buoni scuola; 

 

Considerato che nel Comune di Castiglione della Pescaia non sono presenti scuole dell’infanzia 

paritarie comunali (3-6 anni) ma una scuola dell’infanzia paritaria privata regolarmente 

convenzionata con il Comune di Castiglione della Pescaia; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

 

 

 

Comune di Castiglione della Pescaia 

Strada P.le 3 del Padule KM.19 

58043 Castiglione della Pescaia 



A partire dalla data del 11 APRILE  2019 e fino alla data del 30 APRILE  2019 ai residenti che 

faranno richiesta ed in possesso dei requisiti previsti dal seguente bando, saranno assegnati, nei 

limiti delle risorse stanziate dalla Regione Toscana per il Comune di Castiglione della Pescaia, 

Buoni Scuola per la per la frequenza della scuola dell’infanzia paritarie private Vittorio Emanuele 

III; 

 

Articolo 1 

Soggetti ammessi a presentare domanda 

 

Destinatari del progetto comunale sono i cittadini: 

1) residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia; 

2) genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia; 

3) che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2018/2019 alla scuola dell’infanzia paritaria privata 

Vittorio Emanuele III in Via Papa Giovanni XXIII a Castiglione della Pescaia; 

4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente ISEE  2019 (ISEE – DPCM 

159/2013 “ Prestazioni agevolate rivolte a minorenni “) del nucleo familiare, in corso di validità, 

non superiore a € 30.000,00  ; 

5) 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. 

 

Articolo 2 

Caratteristiche ed importo massimo del buono scuola comunale 

 

Il buono scuola si concretizza in una riduzione della contribuzione pagata dalla famiglia  per la 

frequenza del bambino al servizio educativo Scuola dell’Infanzia Vittorio Emanuele III  dal mese di  

settembre 2017 al mese di  giugno 2018.   

L’importo complessivo massimo del buono scuola è pari ad €. 65,00 per il mese di settembre ed di 

€. 90,00 per i mesi ottobre/giugno  ovvero pari alla quota di frequenza mensile al netto 

contribuzione delle spese di iscrizione e di refezione scolastica . 

 

a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 90,00 mensili; 

b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 45,00 

mensili; 

 

Articolo 3 

Controlli 

 

Il Comune di Castiglione della Pescaia  effettuerà  controlli in loco,  presso la scuola dell’infanzia 

convenzionata, per accertare la frequenza dei bambini, ad esito dei quali viene predisposto un 

verbale, che potrà essere richiesto dal Settore regionale competente in sede di rendiconto. 

 

 

Articolo 4 

Termini e modalità per la presentazione della domanda 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, entro e non oltre il giorno 30 aprile 2019 ore  

12:00  secondo lo schema allegato, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e corredata di 

copia  di documento di identità in corso di validità e copia dell’ ISEE in corso di validità  - DPCM 

159/2013 “ Prestazioni agevolate rivolte a minorenni “ . 

La domanda, corredata della documentazione di sopra descritta, dovrà essere inviata a : 



                                                                                                        

 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE-

STRADA PROV.LE 3 DEL PADULE -58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 

Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia tramite raccomandata 

A/R o tramite consegna a mano entro e non oltre il 30.04.2019. Si specifica che nel caso di 

trasmissione tramite raccomandata A/R non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante, bensì 

il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune,  e tramite P.E.C ( Posta Elettronica 

Certificata). 

Si precisa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia è aperto secondo il 

seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle 

ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

Art.5 

Cause di esclusione 

Saranno escluse le domande: 

 

1)  Prive di firma e della copia del documento di identità in corso di validità; 

2)  Presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso; 

3)  Che non rispettino i termini di scadenza per la presentazione della domanda di cui all’art. 4 del 

presente avviso. 
  

Articolo 6 

Criteri di formazione della Graduatoria 

 

Il Comune di Castiglione della Pescaia formulerà una graduatoria delle domande ammissibili 

tenendo conto della dichiarazione ISEE, sulla base di un criterio decrescente (dal valore ISEE  più 

basso al valore ISEE più alto). L’assegnazione del Buono Scuola e conseguente rimborso della retta 

pagata   per la frequenza del bambino al servizio educativo dal mese di  settembre 2018 al mese di  

giugno 2019 verrà effettuato secondo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse 

assegnate dalla Regione Toscana. 

 

- Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso all’Ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune di Castiglione della Pescaia – tel. 0564/927240- e mail 

c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è Dott.ssa Piazzi Cinzia, 

Responsabile del Servizio l’Area Servizi alle Persone e U.va Demanio Marittimo del Comune di 

Castiglione della Pescaia, Dott. Giorgia Giannini. Sede in Strada Prov.le 3 del Padule Km 19,00 – 

tel 0564/927222- e mail g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it  

 

Articolo 7 
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tale contatto è il Comune di 

Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 2016/679 i dati personali saranno 

raccolti e gestiti informa cartacea ed elettronica dal Settore Segreteria Generale e Servizi alle 

Persone del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione dell’incarico. 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Area Servizi alle Persone  

Ufficio Sport-P.I. Strada Prov. le del Padule, 3 – 58043 Castiglione della Pescaia – P.I. 

00117100537 Telefono e Fax 0564-927240 10  
 

 

 



Art. 8 
Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 

amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Castiglione della 

Pescaia. 

Il Responsabile del procedimento è dott. Giorgia Giannini Responsabile del Servizio SAP del 

Comune di Castigliane della Pecsia 

 

 

Art.  13 

 Informazioni sul bando 

 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: Ufficio Pubblica Istruzione, 

Strada P.le 3 del Padule Km. 19 a Castiglione della Pescaia .Informazioni possono inoltre essere 

richieste al Comune di Castiglione della Pescaia – Ufficio Pubblica Istruzione, Strada P.le 3 del 

Padule Km. 19 a Castiglione della Pescaia:  Dott.sa Piazzi Cinzia e-mail: 

c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it Tel-Fax: 0564/927240  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giorgia Giannini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        
 

SPETT. COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  

 Ufficio Pubblica Istruzione 

Strada P.le 3 del Padule  

58043 Castiglione della Pescaia. 
 

OGGETTO. Richiesta Buoni Scuola per la frequenza alla Scuola Materna Privata Vittorio 

Emanuele III di bambini residenti nel Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. A.E. 2018-

2019 

 

La / Il  sottoscritto 

______________________________________________CF.______________________________ 

Residente in Castiglione della Pescaia  - via ____________________________________________ 

Tel._______________________________________ 

 

 C h i e d e  

Di usufruire del BUONO SCUOLA per il figlio 

_________________________________________ 

Nato a ______________________________________  il _________________________________ 

C.F:_________________________ 

Si allega 

 

– Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2019 

( DPCM 159/2013 “ Prestazioni agevolate rivolte a minorenni “) 

– Copia documento di validità  

 

Il sottoscritto dichiara : 

 

□   Di essere residente nel Comune di Castiglione della Pescaia; 

□  Di avere iscritto il  proprio figlio per l’a.s. 2017/2018 alla scuola dell’infanzia paritaria privata 

Vittorio Emanuele III in Via Papa Giovanni XXIII a Castiglione della Pescaia; 

□  Di avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, valido 

per l’anno 2019, non superiore a € 30.000; 

 □ Di non beneficiare 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. 

 □ Di aver preso visione dell’  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. 2018/2019 e di accettandone integralmente il contenuto; 

 □ Di essere consapevole che si farà riferimento al numero telefonico rilasciato dal richiedente per 

tutte le informazioni. 

 

Dichiaro di essere informato che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di 

tale procedimento è il Comune di Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 

2016/679 i dati personali saranno raccolti e gestiti informa cartacea ed elettronica dal Settore 

Segreteria Generale e Servizi alle Persone del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità 

inerenti la gestione dell’avviso. COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di 

Grosseto Area Servizi alle Persone Sport – Pubblica Istruzione - Ufficio Sport-P.I. Strada Prov. le 

del Padule, 3 – 58043 Castiglione della Pescaia – P.I. 00117100537 Telefono e Fax 0564-927240  
 

 



 

Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e che qualora risultasse la mendacità del contenuto 

delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

Castiglione della Pescaia_________________________ 

 

FIRMA_____________________________________ 
 
 


