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COMUNE DI FIRENZE 
 

Bando per l’assegnazione di buoni scuola per l’anno scolastico 2017/2018 per la 
frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3 -6 anni) 
 
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; 

• la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 22 del 21.12.2015 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 17/4/12 che approva il Piano di Indirizzo 
Generale Integrato (PIGI) 2012/2015; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 919/2017 nella quale sono definite le condizioni e 
le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i 
cui figli frequentano le scuole dell’infanzia parietarie, private e degli enti locali; 

• il Decreto della Regione Toscana n. 13242/2017 che approva l’avviso pubblico per il 
sostegno delle famiglie per l’anno scolastico 2017/2018 nella frequenza delle scuole 
dell’infanzia paritarie private e degli enti locali (3 – 6 anni); 

 
Beneficiari/e: 
Cittadini italiani e dell’Unione Europea e i soggetti ad essi equiparati con bambini e bambine 
iscritti/e presso le Scuole dell’Infanzia paritarie private situate nel Comune di Firenze, residenti in 
un Comune della Toscana e con ISEE 2017 in corso di validità  (con il nuovo modello di calcolo di 
cui al DPCM 159/2013) non superiore a € 30.000,00. 
 
Finalità: 
Il contributo economico è finalizzato al sostegno delle famiglie quale rimborso delle spese 
sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno scolastico 
2017/2018. 
 
Importo finanziato 

ISEE fino a € 17.999,99 massimo € 100,00 mensili 

ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99 massimo € 50,00 mensili 

ISEE da 24.000,00 a € 30.000,00 massimo € 30,00 mensili 
 
Limiti di reddito e requisiti 
Il contributo può essere richiesto per bambini/e  nella fascia di età 3-6 anni: 

- appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) 2017 in corso di validità  (con il nuovo modello di calcolo di cui al DPCM 159/2013) 
non superiore a € 30.000,00; 

- residenti in un Comune della Toscana; 
- iscritti ad una scuola dell’infanzia paritaria privata situata nel Comune di Firenze per l’anno 

scolastico 2017/2018 (si applicano le disposizioni anagrafiche di cui alla circolare 
ministeriale 22/2015.) 

Il requisito dell’età limite dei 6 anni non si applica agli/alle alunni/e disabili che sono regolarmente 
iscritti/e alla scuola dell’infanzia.  
Il contributo può essere richiesto solo da uno dei genitori. 
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Modalità di presentazione delle domande da parte del genitore 
La domanda per richiedere il beneficio è disponibile sul sito 
http://educazione.comune.fi.it/index.html; le domande compilate dovranno pervenire  
esclusivamente  all’indirizzo e-mail: direzione.istruzione@pec.comune.fi.it  

 
dal 21/09/2017 al 06/10/2017 

 
Nella domanda deve essere dichiarato il valore ISEE 2017 in corso di validità  (con il nuovo modello 
di calcolo di cui al DPCM 159/2013) rilasciato presso i Centri di Assistenza Fiscale.   
E’ possibile presentare, entro il termine del 06/10/2017, la domanda riportando il numero di 
protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica qualora non ancora in possesso del valore ISEE; la 
domanda dovrà essere integrata con il valore ISEE entro il 16/10/2017 pena il mancato 
inserimento nella graduatoria come richiesto dalla Regione Toscana. 
 
Procedura 
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo, 
in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A 
parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande, in caso di ulteriore parità si 
procederà con sorteggio. Il contributo verrà assegnato ai/alle bambini/e  aventi i requisiti, e sino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di tale graduatoria. L’erogazione dei contributi 
avverrà, previa autorizzazione del/della beneficiario/a, in favore della scuola paritaria privata 
frequentata dal/dalla bambino/a 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 i buoni scuola a.s. 2017/2018 nella quale sono determinati 
modalità e tempistiche per gli adempimenti previsti dalla Regione. 
 
Controlli 
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al 
beneficio e su tutti i componenti del nucleo di appartenenza dei/delle beneficiari/e. Qualora, dai 
controlli, risultassero difformità nelle dichiarazione rese o nel riferimento alla presentazione del 
corretto ISEE in applicazione delle nuove disposizioni ISEE 2017 in corso di validità  (con il nuovo 
modello di calcolo di cui al DPCM 159/2013), l’Amministrazione procederà alla cancellazione dalla 
graduatoria dei/delle richiedenti il beneficio e sarà passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e amministrative. 
 
Erogazione del contributo: 
L’erogazione del buono scuola è subordinato all’effettiva frequenza dei/delle bambini/e alla scuola 
dell’infanzia paritaria privata e sarà riconosciuto in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni 
al mese.  
Per frequenze inferiori i Buoni Scuola potranno essere riconosciuti, fino ad un massimo di due 
mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza dei/delle bambini/e, 
esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico.  
Ai fini dell’effettiva erogazione dovrà essere compilata da parte dei/delle beneficiari/e 
l’autorizzazione, di cui all’allegato C dell’avviso regionale sopra richiamato, con la quale viene 
disposto l’erogazione alla scuola dei buoni scuola spettanti e da parte delle scuole paritarie private, 
la sottoscrizione di apposita convenzione. 
Le scuole, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso regionale, dovranno, in ragione dell’autorizzazione alla 
riscossione dei buoni scuola di cui sopra, inviare con cadenza periodica al Comune una richiesta di 
erogazione del contributo per conto dei/delle beneficiari/e con il modello di cui all’allegato D 
dell’avviso regionale (tale richiesta dovrà essere accompagnata dal registro presenze di cui 
all’allegato E dell’avviso regionale). 
Ai sensi dell’art. 9 dell’avviso regionale, il Comune verificherà la frequenza dei/delle bambini/e 
nelle scuole attraverso controlli in loco e/o altri controlli d’ufficio e predisporrà controlli, anche a 
campione, sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei confronti degli/delle 
assegnatari/e dei buoni scuola e relative quietanze. 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
Poiché il progetto è finanziato interamente con risorse regionali, le liquidazioni degli importi 
oggetto di regolare rendicontazione emesse dai Gestori, saranno possibili esclusivamente ad 
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avvenuto trasferimento delle risorse regionali nelle casse comunali; conseguentemente nessuna 
responsabilità per ritardi nelle liquidazioni stesse potrà in alcun modo essere imputata a questa 
Amministrazione Comunale. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno pubblicate sul sito del Comune di 
Firenze http://educazione.comune.fi.it/index.html; 
 
Scadenza invio domande 06/10/2017 
 

La Dirigente 
Servizio Servizi all’Infanzia 

 


