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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 2018-2019.  

Visti: 
•  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;  
•  l’art.46 della L.R. 24 dicembre 2013 n.77 e s.m.i. che prevede che la Regione Toscana destini ai 

Comuni un contributo straordinario al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole 
dell’infanzia paritarie; 

•  la Delibera della Giunta Regionale n.80/2019 con la quale si sono stabilite le condizioni e le modalità 
di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentino 
le scuole dell’infanzia paritarie; 

•  il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.1880 del 12.02.2019 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. 2018/2019;  

•  il D.P.C.M. 159/2013 riguardante la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

•  la delibera n. 63 del 21.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale della Giunta 
Comunale ha deciso l’adesione all’Avviso pubblico regionale di cui al il D. D. Regione Toscana 
n.1880/2019; 

è indetto 

Avviso pubblico diretto a promuovere e sostenere la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, attraverso 
progetti finalizzati all’assegnazione di “Buoni scuola” 3/6 anni da utilizzarsi nell’anno scolastico 2018/2019 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. 
 
Destinatari dei progetti  
Possono presentare richiesta dei “Buoni scuola” 3/6 anni i genitori o tutori di bambini/e, residenti in Toscana, 
iscritti/e nell’anno scolastico 2018/2019 presso le Scuole dell’infanzia paritarie private site nel Comune di 
Castagneto Carducci e con ISEE (Indicatore della Situazione Economica  Equivalente) non superiore a € 
30.000,00, in corso di validità, calcolato come previsto dal D.P.C.M. 159/2013. 

 
Finalità 
Il contributo economico è finalizzato al sostegno delle famiglie quale rimborso parziale del costo sostenuto 
per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno scolastico 2018/2019. 
Si potrà richiedere il rimborso per le rette mensili pagate per il periodo settembre 2018 – giugno 2019.  
 
Importo massimo finanziabile (che verrà ridotto proporzionalmente in base alle risorse effettivamente 
erogate dalla Regione Toscana), sarà calcolato secondo i seguenti parametri: 
 
VALORE ISEE  2019 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 

 
Limiti di reddito e requisiti 
Il contributo può essere richiesto per  bambini/e: 

- con ISEE in corso di validità, calcolata come previsto dall’art. 7 del D.P.C.M 159/2013 (per 
prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni) non superiore a € 30.000,00; 

- residenti in un comune della Toscana; 
- iscritti ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel Comune di Castagneto Carducci per l’anno 

scolastico 2018/2019; 
- 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. 
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Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
Modalità di presentazione delle domande  
La domanda per l’accesso ai “Buoni scuola” 3/6 anni può essere presentata solo da uno dei genitori del/la 
bambino/a iscritto/a ad una scuola dell’infanzia paritaria privata con sede nel Comune di Castagneto 
Carducci. 
Il modulo di domanda con cui richiedere il beneficio è disponibile presso l’Ufficio Servizi Educativi, sul sito 
web 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,  in corso 
di validità, dovranno pervenire o essere consegnate entro il giorno 23 aprile 2019; 

- 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 (orario di apertura  

martedì ore 10.00/12.30 – giovedì ore 10.00/12.30 – 15.30/17.30). 
Nella domanda deve essere dichiarato il valore ISEE  rilasciato dall’INPS  in corso di validità.  
Per coloro che abbiano inviato richiesta di ISEE all’INPS entro il 23 aprile 2019 sarà accettata anche la 
richiesta del “Buono scuola” con la sola ricevuta di inoltro della DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica). Sarà 
cura dell’ufficio Servizi Educativi acquisire le attestazioni ISEE direttamente dalla Banca dati dell’INPS; la 
graduatoria  dei beneficiari sarà adottata  tenendo conto degli esiti di tale verifica. 
  
Modalità di assegnazione e risorse disponibili 
Il Comune predisporrà una graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo, stilata 
in ordine crescente di valore 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 terrà conto della data 
di nascita del bambino, dal più grande al più piccolo. Il contributo verrà assegnato agli alunni aventi i 
requisiti, 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.  
La graduatoria sarà pubblicata entro il 10 maggio 2019. 
 
Controlli  
Il rimborso è riconosciuto direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione 
giustificativa utile ad evidenziare l’avvenuto pagamento della retta mensile spettante per la frequenza della 
scuola dell’Infanzia. 
Il Comune, prima dell’erogazione del rimborso, controllerà le ricevute/fatture emesse dal soggetto gestore la 
scuola dell’infanzia paritaria privata nei confronti dell’assegnatario del buono scuola e le relative quietanze. 
La quietanza di pagamento è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna fattura/ricevuta: 
 • dichiarazione sostitutiva, del gestore della scuola dell’infanzia paritaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in 
caso di pagamento in contanti;  
• estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola. 
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi saranno inviati alla Guardia di Finanza territorialmente competente.  
 
Erogazione del contributo 
I documenti necessari all’erogazione del rimborso dovranno essere consegnati all’Ufficio Servizi Educativi da 
parte dei richiedenti il buono scuola in un’unica soluzione dopo il termine dell’anno scolastico 2018/2019 e 
comunque non oltre il 31.07.2019. 
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei 
finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana.  
Il rimborso dei “Buoni Scuola” potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dietro 
comunicazione del codice IBAN da parte dei richiedenti.  
 
 
Informazioni 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti sul presente avviso rivolgendosi all’ Ufficio Servizi 
Educativi – Via della Repubblica 15/A – Donoratico - Tel. 0565 778265 – 0565 778256. 
p.costagli@comune.castagneto-carducci.li.it 
l.rossi@comune.castagneto-carducci.li.it 
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Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al Decreto della Regione Toscana n.1880 
del 12.02.2019 ed ogni altre ulteriori disposizioni di dettaglio successivamente comunicate dalla Regione 
Toscana. 
 
 

La  Responsabile dell’Area 2 
D.ssa  Laura Catapano 

 
Castagneto Carducci, li  
 


