
 

 

 

AVVISO RIVOLTO A TUTTI I GESTORI 

DI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI 

SUL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA 

(delibera di Giunta comunale n. DG/2022/274 e determinazione dirigenziale n…../2022) 

 

A seguito di quanto previsto con deliberazione della Giunta comunale n. DG/2022/274 del 7/6/2022 

avente ad oggetto “Approvazione Linee Guida per l’assegnazione di Buoni servizio per l’anno 

Educativo 2022/2023”, il Comune di Firenze invita i servizi privati accreditati alla prima infanzia a 

convenzionarsi per partecipare al progetto per l’erogazione di Buoni servizio alle famiglie con 

bambine/i inseriti nella graduatorie dei Servizi Educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2022/2023. 

 

Il progetto prevede l’assegnazione di contributi economici alle famiglie inserite in dette graduatorie 

che già in sede di presentazione della domanda hanno manifestato l’interesse ad usufruire di detti 

contributi, o che comunque risulteranno presenti nelle stesse graduatorie, per la frequenza presso 

strutture educative accreditate alla data del 31/8/2022. 

 

Per l’assegnazione del contributo occorre essere in possesso di un ISEE per prestazioni agevolate 

rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 50.000,00. 
 

Le famiglie potranno chiedere l’assegnazione del contributo collegandosi al Servizio on line 

compilando la relativa domanda, avendo cura di verificare la disponibilità del posto presso il Gestore 

accreditato che aderisce al progetto. Per il perfezionamento della richiesta on line, ciascuna famiglia 

dovrà allegare obbligatoriamente la dichiarazione rilasciata dal Gestore secondo il modulo approvato 

con determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. ….. del ……….. 2022. 

 

Il contributo sarà assegnato, fino ad esaurimento delle risorse, ai richiedenti sulla base delle gradua-

torie di cui alla determinazione dirigenziale n. 2481/2022, secondo l’ordine di priorità riportato nella 

delibera di Giunta comunale n. DG/2022/274. 

 
L’importo del contributo, stabilito nella misura massima in € 400,00, potrà essere riconosciuto, previa 

una frequenza di almeno 5 giorni, per una durata complessiva di 11 mesi articolati durante l’anno 

educativo 2022/2023, per il periodo settembre/luglio. Tale importo è cumulabile con il c.d. bonus 

asilo nido INPS nella misura massima del costo sostenuto dalla famiglia. 
 

Il Comune, quindi, determina la quota mensile a carico della famiglia, che la stessa dovrà versare 

direttamente ai servizi accreditati e quella del Buono servizio che dovrà essere fatturata dai relativi 

Gestori all’Amministrazione comunale a titolo di sconto sulla retta mensile. 

 

Per quanto sopra il Comune di Firenze emana il presente AVVISO, diretto a tutti i Gestori di servizi 

educativi alla prima infanzia privati accreditati sul territorio della Regione Toscana, invitandoli a 

convenzionarsi con il Comune di Firenze per la gestione del progetto di assegnazione dei Buoni 

Servizio per l’anno educativo 2022/2023. 

 

La convenzione, allegata al presente Avviso, in formato cartaceo e in doppio originale, debitamente 

compilata, timbrata e firmata su tutte le pagine dal Legale rappresentante del Gestore privato 

accreditato dovrà essere fatta pervenire presso gli uffici del Servizio Nidi e Coordinamento 

Pedagogico in Via Nicolodi, 2 - Piano 2 - Firenze entro e non oltre il 31 agosto 2022. 


