AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE CONVENZIONATE
“BUONI SCUOLA 3-6 ANNI” - ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Il Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici
Visto l’articolo 46 della L.R. n. 77 del 24/12/2013, “Legge finanziaria per l'anno 2014”;
Vista la L.R. n. 32 del 26/07/2002, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e s.m.i.;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato – P.I.G.I. – per il periodo 2012/2015 di cui all’articolo 31
della L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 17/03/2012, n. 32;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 21/10/2015, con la quale sono state stabilite
le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le
famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie;
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 214 del 21/10/2015;
In esecuzione del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 4387 del
30/09/2015, così come rettificato con Decreto n. 4530 del 13/10/2015;

RENDE NOTO
che il Comune di Carrara con deliberazione della Giunta Comunale n. 538 del
21/10/2015 ha manifestato l’interesse a realizzare un Progetto finalizzato alla riduzione
del costo delle rette per la frequenza nell’a.s. 2015/2016 delle scuole dell’infanzia
paritarie private aderenti convenzionate con il Comune di Carrara.
ART. 1 – BENEFICIARI
I Buoni scuola 3-6 anni sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie residenti nella
Regione Toscana per la frequenza nell’a.s. 2015/2016 delle scuole dell’infanzia paritarie private
aderenti convenzionate con il Comune di Carrara.
La domanda di accesso ai Buoni scuola può essere presentata da un solo genitore, o da chi esercita
la responsabilità genitoriale, che deve essere residente in un Comune della Toscana ed appartenere
ad un nucleo familiare con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni ai sensi del DPCM 159/2013, non superiore a € 30.000,00.
A parità di importo I.S.E.E. si terrà conto dell’ordine di presentazione al protocollo dell’Ente.
Beneficiari dei Buoni scuola sono i bambini e le bambine frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie
private aderenti al Progetto e convenzionate con il Comune di Carrara.
Il beneficio dei Buoni scuola è riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle
famiglie esclusivamente per le rette di frequenza, applicata direttamente dai soggetti gestori
delle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate aderenti al Progetto; il contributo regionale
viene assegnato ai Comuni che lo erogheranno alle scuole per l’importo corrispondente allo sconto
applicato.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.

ART. 2 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’accesso ai Buoni scuola, su apposito modulo, deve essere sottoscritta (a pena di
esclusione) dal genitore/tutore, corredata della copia dell’Attestazione I.S.E.E. 2015 per “prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni” e della copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità,
e dovrà pervenire (pena esclusione) al Comune di Carrara entro le ore 12.30 del 10 novembre
2015, con una delle seguenti modalità:




consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara entro e non oltre le
ore 12.30 del giorno 10/11/2015,
tramite raccomandata A.R .al Comune di Carrara, Settore Cultura e Biblioteca /Servizi
Educativi e Scolastici, Piazza 2 Giugno 1 – 54033 Carrara (farà fede la data del timbro
postale),
tramite posta PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.carrara@postecert.it

Le domande che perverranno oltre la data di scadenza saranno considerate non ammissibili e
non saranno sottoposte a valutazione.

ART. 3 - ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA
Il Comune predispone la graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti redatta in ordine di I.S.E.E.
crescente.
L’erogazione dei Buoni scuola sarà effettuata in favore delle scuole paritarie private convenzionate,
solo dopo la liquidazione all’Amministrazione Comunale dei contributi regionali, nel rispetto degli
importi massimi stabiliti dalla Regione:
- ISEE fino a € 17.999,99 un contributo fino a un massimo di € 100,00 mensili;
- ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99 un contributo fino a un massimo di € 50,00 mensili;
- ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo fino a un massimo di € 30,00 mensili
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 possono essere riconosciuti
esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico, delle quali le scuole
convenzionate ne assicurano la tempestiva comunicazione al Comune. Nel caso di assenze
certificate dal medico, i Buoni scuola possono essere riconosciuti fino al massimo di due mensilità
(40 giorni), anche non continuative, di mancata frequenza dei bambini.
La tempistica dei rimborsi in favore delle scuole paritarie private convenzionate sarà determinata a
seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana ed esclusivamente a
seguito dell’avvenuto convenzionamento con i soggetti gestori delle scuole.

ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno sottoposte a valutazione le domande nei seguenti casi:

a) siano presentate da soggetti non residenti in un Comune della Toscana;
b) il bambino non sia iscritto per l’a.s. 2015/2016, entro il termine di chiusura del presente
avviso (10/11/2015), ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel Comune;
c) i genitori del bambino 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 complessiva sostenuta;
d) siano presentate oltre i termini di scadenza del presente avviso;
e) siano prive di firma o di copia di documento di identità in corso di validità;
f) siano prive dell’Attestazione I.S.E.E. 2015 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, o con
ISEE superiore ad € 30.000,00, o che la stessa non sia i corso di validità.
ART. 5 - CONTROLLI
L’assegnazione dei Buoni scuola è subordinata all’effettiva frequenza nelle scuole dell’infanzia
paritarie private convenzionate cha hanno sottoscritto con il Comune di Carrara apposita
convenzione per la gestione dei rapporti conseguenti all’adesione al presente avviso.

A tal fine, il Comune di Carrara è tenuto a disporre controlli in loco, anche a campione, presso le
scuole, per accertare la frequenza dei bambini, ad esito dei quali verrà predisposto un verbale.
Il Comune è tenuto altresì ad effettuare controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, sulla veridicità delle Dichiarazioni I.S.E.E. prodotte. Qualora le dichiarazioni presentino
delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha
seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici, conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed è tenuto alla restituzione di
quanto eventualmente già erogato. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni è
esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere
perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
I soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private sono tenuti a rendere disponibile al
Comune, per gli opportuni controlli, la documentazione probatoria (fatture, ricevute fiscali, registri,
ecc.) volta a dimostrare i costi sostenuti dalle famiglie entro i termini indicati dal Comune, al fine di
rispettare le scadenze e gli adempimenti regionali. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato
comporta la non erogazione dei contributi assegnati.
Gli elenchi dei beneficiari saranno inviati alla Guardia di Finanza della Provincia di Massa-Carrara.

ART. 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
La graduatoria dei beneficiari, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, sarà pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Carrara e sul sito istituzionale del Comune stesso
www.comune.carrara.ms.it
I cittadini che hanno presentato la domanda potranno inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i
30 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente del
Settore Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici, Comune di Carrara, Piazza Due Giugno, 1
– 54033 Carrara.
L’Ufficio provvederà a comunicare ai beneficiari l’esito del procedimento tramite pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune www.comune.carrara.ms.it Tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura sono effettuate, ad ogni effetto, attraverso la pubblicazione sulle sezioni del web
istituzionale dell’ente salvo quelle che necessariamente si riferiscono a destinatari determinati.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento al Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana - Settore Infanzia n. 4387 del 30/09/2015, così come rettificato con Decreto n.
4530 del 13/10/2015, e ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio successivamente comunicate
dalla Regione Toscana.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il
Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici, Ildo Fusani.

ART. 8 - INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.carrara.ms.it La modulistica è disponibile anche presso le segreterie delle scuole
dell’infanzia convenzionate con il Comune di Carrara.
Informazioni possono essere richieste al Settore Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici,
U.O. Diritto allo Studio, Sportello Universitario, Amministrazione, Palazzo Saffi/Tenerani (2° piano),
Via Solferino, Carrara, tel. 0585/641 458 - 516, e-mail mariagrazia.ricci@comune.carrara.ms.it
Carrara, 21 Ottobre 2015
Il Dirigente del Settore
Ildo Fusani

