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Avviso pubblico comunale  per l’assegnazione di buoni scuola finalizzati al sostegno alle famiglie  per  
la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3 - 6 anni). Anno scolastico 2016/2017.  
 
In conformità alle disposizioni previste da: 

• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della  Regione Toscana in materia di  educazione, 
istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e  successive modifiche;  

• il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.2970 del 16.05.2016 inerente 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. 2015/2016;  

• la delibera della Giunta Comunale n. 103 del 01.06.2016 dichiarata immediatamente eseguibile 

è indetto un avviso pubblico  finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini italiani e dell’Unione Europea  
ed i soggetti ad essi equiparati (come definiti dall’art. 5 comma 1 lettera a) della L.R. 2 agosto 2013 n.45)  
nella frequenza  delle scuole dell’infanzia paritarie, attraverso progetti finalizzati all’assegnazione di  buoni 
scuola 3/6 anni da utilizzarsi nell’anno scolastico 2016/2017 a copertura   parziale o totale delle spese  
sostenute  per  la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private ( 3/6 anni) convenzionate con il 
Comune di Castagneto Carducci. 
 

Sono destinatari  dei Buoni scuola 3/6 anni  i cittadini italiani e dell’unione Europea ed i soggetti ad essi 
equiparati ( art.5 comma 1, lettera a) della Legge Regionale 2.08.2013 n.45) in possesso dei seguenti 
requisiti: 

Destinatari dei progetti  

• essere residenti in un Comune della Toscana; 
• essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia (3/6 anni) 

che, nell’anno scolastico 2016/2017, abbiano iscritto i propri figli ad una scuola paritaria privata sita 
nel Comune di Castagneto Carducci; 

• che abbiano un Indicatore della Situazione Economica  Equivalente  riferito al minore (ISEE 2016 ), 
rilasciato nell’anno 2016 in applicazione del DPCM n.159/2013, non superiore ad  
 € 30.000,00;  

• non essere 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. 

 

I buoni  scuola 3/6 anni  sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari  per la 
frequenza scolastica e sono commisurati  al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) riferito al minore, rilasciato nell’anno 2016 in applicazione del DPCM n.159/2013,  secondo i seguenti 
parametri: 

Entità dei buoni scuola 3/6 anni 

VALORE ISEE  2016 IMPORTO   MASSIMO DEL CONTRIBUTO  
ISEE fino ad € 17.999,99   € 100,00 mensili  
ISEE da € 18.000,00 ad €  23.999,99     € 50,00 mensili 
ISEE da € 24.000,00 ad €  30.000,00     € 30,00 mensili 

Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
 

La domanda per l’accesso ai buoni scuola 3/6 anni può essere presentata solo da uno dei genitori del 
bambino/a iscritto/a ad una scuola dell’infanzia paritaria privata con sede nel Comune di Castagneto 
Carducci. 

Modalità di presentazione delle domande  

Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Educativi, sul sito del Comune 
(www.comune.castagneto-carducci.li.it) e presso le Scuole  dell’infanzia paritarie private  presenti a livello 
comunale. 
Le domande, debitamente compilate e corredate di copia del documento di identità del dichiarante,  
dovranno pervenire o essere consegnate entro le ore 13.00 di martedì 30 giugno 2016: 

• a mezzo posta raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) indirizzata a  
Comune di Castagneto Carducci -  Area 2 Via  Marconi 4 - 57022 Castagneto Carducci  

• via PEC : mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 
• a mano presso Ufficio Servizi Educativi – Via della Repubblica 15/A-  Donoratico (martedì ore 

10.00/12.30 e giovedì ore10.00/12.30 e  16.00/ 18.00) 

mailto:mail@comune.castagneto.legalmailpa.it�


                              Comune di Castagneto Carducci 
                                                Provincia di Livorno 
                                      
                                                           
 

 
Area 2 – Servizi di Supporto Amministrativo e Demografici – Segreteria Generale – 

 Servizi educativi, socio-sanitari e culturali 

 
2 

Alla domanda deve essere allegata sia l’attestazione ISEE 2016 rilasciata nell’anno 2016 in applicazione del 
DPCM n. 159/2013, sia la copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 

Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per la 
retta applicata dai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private. Il contributo regionale viene 
assegnato al Comune che lo erogherà ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private per 
l’importo pari ai buoni scuola riconosciuti ad ogni alunno. 

Modalità di assegnazione e risorse disponibili 

Il Comune predisporrà una graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il  contributo, stilata 
in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE 
si terrà conto della data di arrivo delle domande, a partire dalla prima arrivata. In caso di ulteriore parità si 
procederà con sorteggio. Il contributo verrà assegnato agli alunni aventi i requisiti e sino ad esaurimento 
delle risorse disponibili, sulla base di tale graduatoria, in quanto la Regione Toscana assegna ai Comuni le 
risorse proporzionalmente al numero di cittadini toscani interessati al beneficio ed in possesso dei requisiti 
richiesti.  
 

L’attribuzione dei buoni scuola è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini alla scuola dell’infanzia 
paritaria privata. I buoni scuola possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o superiore a 5 
giorni al mese. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i buoni scuola possono essere riconosciuti 
esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico e comunicate al Comune dalla scuola. 
Nel caso di assenze per malattie certificate, i buoni scuola possono essere riconosciuti fino 

Erogazione del contributo:  

ad un massimo 
di due mensilità complete
L’erogazione dei contributi ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie, avverrà solo dopo la formale 
assegnazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana e 
solo qualora la scuola paritaria privata aderisca alla apposita convenzione per la gestione dei Buoni scuola 
a.s. 2016/2017. 

, anche non continuative, di mancata frequenza dei bambini. 

 

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al D.lgs. 
196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esclusivamente ai fini della gestione della 
procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo, tra i 
quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far 
rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione 
Comunale. Il Responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Laura Catapano.  

Trattamento dati 

 
Informazioni 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti sul presente avviso rivolgendosi all’ Ufficio Servizi 
Educativi – Via della Repubblica 15/A – Donoratico (martedì10.00/12.30 e giovedì 10.00/12.30 -16.00/18.00) 
- Tel. 0565 778231 – 0565 778277. 
 
Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al Decreto della Regione Toscana n.2970 
del 16.05.2016 ed ogni altra ulteriore disposizioni di dettaglio successivamente comunicate dalla Regione 
Toscana. 
 
 
 

La  Responsabile dell’Area 2 
D.ssa  Laura Catapano 

 
 
Castagneto Carducci li 06.06.2016 
 


