
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08859 

 Del: 24/11/2022 

 Proponente: Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative 

 

OGGETTO: 

Buoni scuola 3-6 anni - anno scolastico 2022/2023: approvazione graduatoria provvisoria ed elenchi provvisori 

domande escluse

 

La Dirigente

Premesso che:

- in data 28/02/2022 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 
avente ad oggetto "Documenti  di  programmazione 2022/2024: approvazione note di 
aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa  e  piano  triennale 
investimenti ed ulteriori allegati.";

- con Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

- con Decreto del Sindaco n° 7 del 16/02/2021 è stato conferito alla sottoscritta 
l'incarico di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative;

- con Decreto del Sindaco n. 76 del 30/09/2022 è stato prorogato l’incarico di Dirigente 
del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative fino alla scadenza del 
mandato amministrativo;

Visto  il  Decreto Legislativo 13/04/ 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera e), della legge 13/07/2015, n. 107) e in particolare:

- l’art. 8, comma 3, il quale prevede che il Piano di azione nazionale pluriennale per la  
promozione  del  sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  sia  adottato  con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede di Conferenza unificata;
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- l’art. 12, comma 3, il quale prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, promuova un’intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il 
riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 02/05/2022 che destina al Comune 
di Firenze € 1.707.687,00 per l’annualità 2021 e di € 1.964.611,95 per l’annualità 2022 
per  l’annualità  2022  nell'ambito  del  Piano  di  azione  nazionale  pluriennale  per  il 
Sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla  nascita  ai  sei  anni  per  il  
quinquennio 2021-2025 ;

- la deliberazione della Giunta n. 287 del 29/06/2022, Destinazione dei fondi del Piano 
di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di 
educazione e istruzione 0-6 anni. Annualità 2021 e 2022 che destina, per quanto qui di 
interesse,  la  somma  pari  ad  Euro  150.000,00  per  interventi  a  favore  delle  scuole 
dell’infanzia paritarie a gestione privata (Buoni Scuola 3-6 anni);

-  la  Deliberazione della  Giunta Comunale n. 421 del  13/09/2022 con cui sono state 
approvate le Linee guida per l’assegnazione di contributi economici (Buoni Scuola 3-6 
anni)  per  l’anno  scolastico  2022/2023  per  la  frequenza  alle  scuole  dell’infanzia 
paritarie private attive nel territorio comunale;

- la determinazione dirigenziale n.6595 del 19/09/2022 Buoni scuola 3-6 anni - anno 
scolastico  2022/2023:  approvazione  avviso  e  modulistica  come  rettificata  dalla 
determinazione n.6774 del 22/09/2022;

Dato  atto  che  la  responsabile  del  procedimento  è  la  P.O.  Attività  Amministrativa 
Scuola  dell’Infanzia,  Dott.ssa  Mariella  Bergamini,  come  stabilito  nella  richiamata 
determinazione dirigenziale n.2022/6595;

Preso atto della temporanea assenza dal servizio della stessa;

Considerato che  è  necessario  procedere  all’individuazione  dei  beneficiari  del 
contributo in quanto il contributo è finanziato con risorse vincolate che devono essere 
impegnate entro il 31 dicembre 2022;

Richiamato l’art.  5  della  legge  n.241/90,  per  cui,  fino  alla  nomina  del  RUP, 
responsabile del procedimento è il responsabile preposto all’unità organizzativa;

Considerato necessario  avocare  alla  sottoscritta  la  funzione  di  RUP  del  presente
procedimento,  esclusivamente  fino  al  rientro  in  servizio  della  P.O.  Attività 
Amministrativa  Scuola  dell’Infanzia,  al  fine  di  preservare  la  celerità  dello  stesso  e 
tutelare
l’interesse pubblico perseguito;

Dato  atto che  l’ Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  buoni  scuola  per  l’anno 
scolastico 2022/2023 per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3 -6 
anni) prevedeva che: 
1) il contributo poteva essere richiesto da cittadini italiani e dell’Unione Europea e i 
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soggetti ad essi equiparati per bambini/e nella fascia di età 3-6 anni:

• appartenenti  a  nuclei  familiari  con  “Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente  (ISEE)  –  Prestazioni  agevolate  per  i  minorenni”  in  corso  di 
validità 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 2022/2023

• che  non  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 complessivamente sostenuta;

2)  al  fine  di  procedere  alla  formazione  della  graduatoria  per  l’individuazione  dei 
soggetti beneficiari dei Buoni scuola di cui trattasi si sarebbe tenuto conto :

1 del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE 2022 - 
Prestazioni agevolate per i minorenni– a partire dal valore più basso;

2. in caso di parità di valore ISEE, della data presentazione domanda;

3. in caso di ulteriore parità procedendo con sorteggio;

3)  qualora  i  fondi  disponibili  non  fossero  stati  sufficienti  rispetto  alle  richieste 
presentate,  i  contributi  sarebbero  stati  assegnati  in  ordine  di  graduatoria  stilata 
secondo  i  criteri  sopra  riportati  fino  all’esaurimento  dei  fondi  disponibili  pari,  per 
l’anno scolastico 2022/2023, ad Euro 150.000;

4) che le domande avrebbero dovuto essere presentate tramite specifico applicativo 
online ed entro il termine del 24/10/2022 ore 14:00;

5)  che  l’Amministrazione  Comunale  avrebbe  proceduto  alla  predisposizione  della 
graduatoria all’esito dei controlli delle dichiarazioni rese; 

Considerato che sono pervenute alla scadenza predetta 349 domande;

Dato atto che sono stati effettuati i controlli formali sulle domande presentate e sono 
in  corso  i  controlli  sulle  dichiarazioni  rese  dagli  istanti  utilmente  collocati  in 
graduatoria ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00;

Ritenuto  opportuno  procedere,  ai  sensi  dell’art.  6  dell’Avviso  sopra  richiamato, 
all’approvazione:

• della graduatoria provvisoria sulla base dei criteri sopra richiamati (All.A) delle 
domande ammissibili a finanziamento;

• dell’elenco  provvisorio  delle  domande  non  ammissibili  a  finanziamento  per 
esaurimento delle risorse (All.B);

• dell’elenco  provvisorio  delle  domande  escluse  in  quanto  prive  dei  requisiti 
previsti dal bando (All.C);

• dell’elenco provvisorio delle domande escluse in quanto presentano irregolarità 
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formali (All.D);

Dato atto che le graduatorie contengono dati atti a rilevare la condizione economica, 
personale e familiare;

Ritenuto quindi di approvare i predetti allegati nel rispetto della normativa relativa al 
trattamento dei dati personali con l’indicazione del codice identificativo della domanda, 
della  scuola  dell’infanzia  convenzionata  frequentata,  dell’importo  complessivo 
preventivato assegnato a ciascuna domanda nell’Allegato A) e dei motivi di esclusione 
negli Allegati C) e D); 

Dato  atto  che  si  procederà,  ai  sensi  dell’art.  8  dell’Avviso,  alla  pubblicazione  del 
presente atto alla pagina http://educazione.comune.fi.it/index.html;

Dato atto che sono in corso i controlli sulle domande ammissibili al finanziamento di 
cui all’Allegato A) e che, in caso di successiva verifica dell’insussistenza dei requisiti o 
di irregolarità delle dichiarazioni, si procederà al finanziamento delle domande di cui 
all’Allegato  B) nei  limiti  delle  risorse disponibili  in ordine di  graduatoria,  stante la 
regolarità dei controlli che verranno effettuati sulle stesse;

Ritenuto di assegnare un termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto ai 
richiedenti  di  cui  agli  Allegati  C  e  D  per  presentare  istanza  di  riesame  del 
provvedimento  corredata  di  completa  documentazione  attestante  il  possesso  dei 
requisiti  previsti  dall’Avviso e che, dopo tale termine, si  procederà, sulla base della 
documentazione presentata, all’approvazione della graduatoria definitiva;

Dato atto che si  procederà ai  controlli  su  ulteriori  domande in caso di  successivo 
scorrimento della graduatoria;

Ricordato che sarà successivamente sottoscritta apposita convenzione tra il Comune e 
i  soggetti  gestori  delle  scuole  dell’infanzia  paritarie  che  risultano  avere  alunni/e 
beneficiari dei buoni scuola a.s. 2022/2023 nella quale saranno stabilite le modalità di 
rendicontazione del progetto e altre modalità operative;

Visti:

• il D. Lgs.vo n.267/2000 e ss.mm.ii.;

• la legge n.241/00 e ss.mm.ii.;

• il DPR 445/00 e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. n.33/13 e ss.mm.ii.;

• il Reg. (UE) 679/16;

• il D.Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento  del  Comune  di  Firenze  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei 
Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati:

1) di procedere, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso sopra richiamato, all’approvazione:

• della graduatoria provvisoria sulla base dei criteri sopra richiamati (All.A) delle 
domande ammissibili a finanziamento;
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• dell’elenco  provvisorio  delle  domande  non  ammissibili  a  finanziamento  per 
esaurimento delle risorse (All.B);

• dell’elenco  provvisorio  delle  domande  escluse  in  quanto  prive  dei  requisiti 
previsti dal bando (All.C);

• dell’elenco provvisorio delle domande escluse in quanto presentano irregolarità 
formali (All.D);

che si approvano quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare i predetti allegati nel rispetto della normativa relativa al trattamento 
dei dati personali con l’indicazione del codice identificativo della domanda, della scuola 
dell’infanzia  convenzionata  frequentata,  dell’importo  complessivo  preventivato 
assegnato a ciascuna domanda nell’Allegato A) e dei motivi di esclusione negli Allegati 
C) e D); 

3) di dare atto che si procederà, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, alla pubblicazione del 
presente atto alla pagina http://educazione.comune.fi.it/index.html;

4)  che  sono  in  corso  i  controlli  sulle  domande  ammissibili  al  finanziamento  di  cui 
all’Allegato A) e che, in caso di successiva verifica dell’insussistenza dei requisiti o di 
irregolarità  delle  dichiarazioni,  si  procederà al  finanziamento  delle  domande di  cui 
all’Allegato  B) nei  limiti  delle  risorse disponibili  in ordine di  graduatoria,  stante la 
regolarità dei controlli che verranno effettuati sulle stesse;

4)  di  assegnare  un  termine  di  10  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  atto  ai 
richiedenti  di  cui  agli  Allegati  C  e  D  per  presentare  istanza  di  riesame  del 
provvedimento  corredata  di  completa  documentazione  attestante  il  possesso  dei 
requisiti  previsti  dall’Avviso e che, dopo tale termine, si  procederà, sulla base della 
documentazione presentata, all’approvazione della graduatoria definitiva;

5) di ricordare che sarà successivamente stipulata apposita convenzione tra il Comune 
e  i  soggetti  gestori  delle  scuole  dell’infanzia  paritarie  che  risultano  avere  alunni/e 
beneficiari/e dei buoni scuola a.s. 2022/2023 nella quale sono stabilite le modalità di 
rendicontazione del progetto e altre modalità operative.

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato A.pdf - c6c07fc9e2c4d6e4de2adc7ca5680cd39c451a1ffa6cc38e833c5af7b47396d7

Allegato B.pdf - 097871806c4195406aad67defd161eda2c633e6e7b29c38f090b269f1b9bf72a

Allegato C.pdf - 269009608108d516f351f8a1a6e8e72125a9ee31e693870677ec96a2824afdf0

Allegato D.pdf - 0a4333255e56b2dac94676cdc17d36d9d67f616744311f7b81832dfe0ba1ddec
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Boboli
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