ALLEGATO Bonus nido 0-3 anni
Risorse complessivamente destinate all’intervento: € 150.000,00.
Il Comune di Firenze, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e nell’ottica di
aumentare l’offerta di Servizi alla Prima Infanzia, ha creato una rete integrata, comprendente servizi
gestiti in forma diretta, indiretta, anche con acquisto posti, con soggetti privati, Enti, Associazioni,
Cooperative Sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base
territoriale per diminuire le liste d’attesa.
In qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione Comunale garantisce
uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee Guida dei
Servizi alla Prima Infanzia e nella Carta dei Servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio
comunale.
La diminuzione della lista d’attesa relativa ai posti nido/spazio gioco rappresenta un obiettivo
strategico dell’Amministrazione dato che l’offerta di posti nei servizi alla prima infanzia costituisce
un servizio fondamentale per le famiglie cittadine e quindi di pubblico interesse.
All’abbattimento della lista di attesa contribuiscono anche i servizi educativi privati accreditati.
L’intervento che si intende realizzare:
è diretto a famiglie con bambini/e presenti nella lista di attesa comunale con domanda
presentata entro il termine ultimo di scadenza del 30.11.2018.
ha avuto attuazione nell’anno educativo 2016/2017 (Deliberazioni della Giunta n. 463 del
21/10/2016) e nell’anno educativo 2017/2018 (Deliberazione di Giunta n. 550 del 28-112017)
Per l’anno educativo 2018/2019 si fa riferimento alle determinazioni:
n. 2256 del 27-3-2018 avente ad oggetto “Approvazione avviso iscrizione servizi all'infanzia
0-3, Nidi di infanzia e Spazi giochi anno educativo 2018/2019”;
n. 2712 del 12-4-2018 avente ad oggetto “Rettifica avviso iscrizione servizi all'infanzia 0-3
Nidi di infanzia e Spazi giochi”.
Ai sensi del punto 4) ACCESSO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CON CONTRIBUTO
PUBBLICO dell’Allegato B Avviso iscrizione servizi all’Infanzia 0-3 Nidi di infanzia e Spazi
giochi come rettificato dal provvedimento n. 2712/2018 è previsto che “Potranno essere stanziati,
successivamente al termine delle iscrizioni, dei contributi economici per la frequenza di strutture
private accreditate. In tal caso, potranno accedere a detti contributi coloro che risulteranno inseriti
in graduatoria, ma non ammessi ai servizi (inseriti, cioè, in lista di attesa). Detti contributi saranno
erogati fino ad esaurimento delle risorse appositamente stanziate. Per fruire degli stessi sarà
obbligatorio indicare il valore ISEE. L’Amministrazione comunale si riserva di indicare le soglie di
valore ISEE entro le quali saranno riconosciuti i contributi, le modalità ed i tempi per il loro
ottenimento.
In virtù di quanto sopra con Deliberazione della Giunta n. 2018/G/00283 del 19/06/2018 sono state
approvate le Linee Guida per l’assegnazione di Buoni Servizio per l’Anno Educativo 2018/2019.
Tale intervento prevede un contributo per le famiglie rimaste in lista di attesa, con domande
presentate entro i termini di scadenza, da utilizzare per la frequenza presso gestori accreditati. Con
successive determinazioni dirigenziali n. 4533/2018 e n. 5666/2018 e n. 6594/2018, in ottemperanza
alla suddetta Deliberazione n. 2018/G/00283, sono stati approvati la documentazione per l’avvio del
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progetto, l’elenco delle famiglie richiedenti e quello delle famiglie beneficiarie dell’intervento
suddetto.
L’intervento in oggetto, previsto per la frequenza presso un servizio educativo alla prima infanzia
accreditato, è diretto sia alle famiglie con bambini/e in lista di attesa che hanno presentato domanda
di iscrizione ai servizi educativi 0-3 per l’anno educativo in corso entro i termini di scadenza del 294-2018 e del 5-6-2018, sia alle famiglie con bambini/e in lista di attesa con domanda fuori termine
presentata entro il 30-11-2018.
L’assegnazione del contributo è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di requisiti
specifici legati alla condizione economica effettiva definita mediante l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità.
Il Bonus nido 0-3 anni;
- potrà essere richiesto dalle famiglie suddette che utilizzano o che intendano utilizzare
nell’anno educativo 2018/2019 un servizio educativo privato accreditato in possesso di un
ISEE non superiore a € 90.000,00;
- sarà assegnato ai richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria della lista di attesa fino ad
esaurimento delle risorse assegnate;
- è determinato in € 2.500,00 per ISEE fino a € 15.000,00; in € 1.800,00 per ISEE da €
15.000,01 a 32.499,99; in € 900,00 per ISEE da € 32.500,00 a € 90.000,00;
- sarà corrisposto a ciascuna famiglia ammessa al contributo in un’unica soluzione a saldo
entro il termine dell’anno educativo 2018/2019, previa presentazione di apposita
dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio suddetto attestante frequenza e importo
sostenuto che dovrà essere uguale o superiore a quanto erogato a titolo di bonus.
Nel caso in cui la spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia superi quella riconosciuta quale
importo a titolo di Bonus nido 0-3 anni si procederà con un intervento di Riduzione tariffaria
secondo quanto previsto nel relativo allegato. La somma dei due interventi non potrà superare
l’importo della spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia.
Per poter chiedere l’assegnazione del contributo è necessario che ciascuna famiglia si colleghi
all’apposito Servizio on line utilizzando le credenziali di cui è già in possesso, indicando:
- il valore ISEE (se non già indicato al momento della domanda d’iscrizione);
- la struttura educativa accreditata scelta;
- l’IBAN.
Il termine di scadenza per la richiesta dello stesso sarà indicato nella mail che il Servizio Servizi
all’Infanzia provvederà ad inviare alle famiglie e contenente il link di riferimento per il
collegamento al Servizio on line.
Con apposito atto dirigenziale saranno approvati l’elenco delle famiglie beneficiarie dell’intervento
suddetto, con indicazione dell’importo a ciascuna assegnato e della struttura educativa accreditata
prescelta.
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