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LINEE GUIDA 

PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SERVIZIO 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023. 

 

I contributi verranno assegnati alle famiglie richiedenti in possesso dei requisiti sino ad esaurimento 

delle risorse messe a disposizione del Comune di Firenze, seguendo la graduatoria stilata secondo i 

criteri previsti nelle presenti Linee guida. 

 

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 contributo potrà essere richiesto dalle famiglie con bambini/e presenti in graduatoria per l’utilizzo 

nell’anno educativo 2022/2023 di un servizio educativo accreditato ed in possesso di un ISEE per 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore a € 50.000,00. 

 

Per la richiesta del contributo ciascuna famiglia dovrà verificare la disponibilità del posto presso la 

struttura educativa accludendo alla stessa apposita dichiarazione rilasciata dal gestore, secondo il 

modulo che sarà approvato con successiva determinazione del Comune di Firenze, nella quale 

saranno specificate oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie applicate. 

 

Al fine di dare la più ampia possibilità alle famiglie nella ricerca di dette strutture, l’utilizzo del 

contributo è esteso anche ai servizi educativi accreditati ubicati all’interno del territorio della Regione 

Toscana, cioè anche fuori del Comune di Firenze, a condizione che i relativi gestori degli stessi, 

indicati dalle famiglie, confermino l’interesse al convenzionamento. 

 

L’importo massimo del contributo è pari mensilmente ad € 400, ed è calcolato in modo tale che la 

retta mensile pagata direttamente dalle famiglie ai gestori delle strutture accreditate sia comunque 

uguale o superiore all’importo massimo della tariffa comunale prevista, a parità di condizioni 

economiche del richiedente, per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e per un orario 

di uscita equivalente. L’importo massimo del contributo suddetto può essere riconosciuto per 

una durata complessiva di 11 mesi articolati durante l’anno educativo 22/23 per il periodo 

settembre/luglio. Tale importo è cumulabile con il c.d. bonus asilo nido INPS nella misura 

massima del costo complessivamente sostenuto dalla famiglia. 

 

Il contributo, dovuto per l’effettiva frequenza, già iniziata, dei bambini e delle bambine nei servizi: 

a) sarà riconosciuto in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese;  

b) sarà riconosciuto, in caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, esclusivamente per assenze 

dovute a malattia certificate dal medico e dichiarate da uno dei genitori, delle quali i servizi 

convenzionati dovranno assicurare la tempestiva comunicazione al Comune tramite e-mail;  

c) sarà riconosciuto, nel caso di assenze per malattia certificate dal medico e dichiarate da uno dei 

genitori, fino ad un massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata 

frequenza. 

 

La graduatoria di riferimento, per la richiesta ed assegnazione del contributo, è quella formata sulla 

base delle domande d’iscrizione presentate a seguito di quanto previsto dalla determinazione n. 

2481/2022 secondo le seguenti scadenza: dalle ore 10.00 del 19 aprile 2022 alle ore 24 del 9 maggio 

2022 e dalle ore 10 del 25 maggio 2022 alle ore 24 del 10 giugno 2022 (solo per la fascia piccoli). 

 

Il contributo è assegnato seguendo l’ordine della graduatoria suddetta fino ad esaurimento delle 

risorse, con priorità per i richiedenti con bambini/e frequentanti nell’anno educativo 2021/2022 
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servizi accreditati risultati assegnatari del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale 

n. DG/2021/00225. 

 

Il trasferimento di quanto dovuto ai gestori dei servizi accreditati convenzionati a titolo di rimborso 

della retta scontata applicata da questi agli assegnatari del buono servizio dovrà avvenire con modalità 

che dovranno assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e che saranno precisate con successivo 

atto dirigenziale di approvazione della convenzione da sottoscrivere fra gli stessi ed il Comune di 

Firenze. 

 

La richiesta del contributo avverrà attraverso la messa a disposizione delle famiglie di un servizio on 

line a cui le stesse dovranno collegarsi compilando obbligatoriamente i campi appositamente 

predisposti dall’Amministrazione, ed allegando obbligatoriamente, preventivamente scannerizzati, la 

dichiarazione di disponibilità del posto rilasciata dal gestore ed il proprio documento d’identità. 

 

Una volta approvato l’elenco dei beneficiari, accedendo al servizio on line di cui sopra, sarà possibile 

verificare l’avvenuta assegnazione e l’importo mensile del contributo attribuito. 

 

Al fine di dare una celere risposta alle istanze delle famiglie utenti si procederà alla raccolta delle 

domande di contributo successivamente al 15-6-2022, in una data che sarà stabilita dal Servizio Nidi 

e Coordinamento Pedagogico in base alla necessità di procedere in tempo utile con gli atti attuativi 

del progetto. 

 

Con successivo atto dirigenziale si procederà: 

- all’approvazione di un apposito avviso pubblico, destinato ai gestori di servizi educativi 0-3 

anni accreditati, per la gestione del progetto di assegnazione dei Buoni Servizio per l’anno 

educativo 2022/2023, da pubblicare sulla Rete Civica comunale; 

- all’approvazione del modulo di verifica della disponibilità del posto che ciascuna famiglia 

dovrà accludere alla richiesta di contributo e contenente apposita dichiarazione rilasciata dal 

Gestore, nella quale saranno specificate oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie 

applicate; 

- all’approvazione dello schema di convenzione tipo da sottoscrivere con i soggetti Gestori dei 

servizi privati accreditati che manifesteranno interesse al convenzionamento con il Comune di 

Firenze per l’organizzazione, la gestione e rendicontazione dei buoni servizio per l’anno 

educativo 2022/2023; 

- alla definizione dei termini entro cui presentare le richieste di assegnazione dei buoni servizio; 

- all’approvazione dell’elenco delle famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto con l’importo 

a ciascuna assegnato e la struttura educativa accreditata prescelta. 

 


