
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/09489 

 Del: 09/12/2022 

 Proponente: Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative 

 

OGGETTO: 

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

escluse-impegni di spesa

 

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;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  5896  del  25/08/2022  si  è  proceduto 
all’accertamento e all’ impegno dei fondi del Piano di Azione Nazionale pluriennale per 
la  promozione del  sistema integrato dei  servizi  di  educazione e istruzione 0-6 anni 
-annualità 2022 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 2/5/2022 e 
all’assunzione  dell’impegno  generico  2022/6717  in  relazione  al  capitolo  27825 
annualità 2022;

- 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;

- la determinazione dirigenziale n.8859 del 24/11/2022 Buoni scuola 3-6 anni - anno 
scolastico  2022/2023:  approvazione  graduatoria  provvisoria  ed  elenchi  provvisori 
domande escluse ;

Ricordato  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 
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;
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• 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 completati i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi e per gli 
effetti  del  DPR  445/00  dagli  istanti  dichiarati  ammissibili  al  finanziamento  con  la 
determinazione dirigenziale n.8859/2022 sopra richiamata;

Considerato che  alcune  delle  domande  dichiarate  ammissibili  al  finanziamento 
presentavano irregolarità

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

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

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

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

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

Dato atto che le graduatorie contengono dati atti a rilevare la condizione economica, 
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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  nel  caso  di  successiva  rinuncia  del  contributo  o  interruzione  della 
frequenza da parte dei minori per cui è stata presentata domanda di buono scuola, 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;

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

Ricordato che i buoni scuola sono riconosciuti in base ai mesi di effettiva frequenza 
dei bambini e delle bambine in relazione all'anno scolastico 2022/23;

Dato  atto  che,  per  gli  effetti  del  presente  bando,  le  scuole  per  cui  sono  state 
presentate domande di contributo sono scuole paritarie private convenzionate con il 
Comune di Firenze;

Ritenuto di  impegnare la  cifra  di  €  150.000,00 in  favore delle  scuole  dell'infanzia 
paritarie private frequentate dai richiedenti, come da Allegato E) parte integrante del 
presente provvedimento, assumendo i relativi subimpegni a valere sull'impegno 2022 / 
6717 del capitolo 27825 anno 2022 dando atto che € 90.000,00 saranno trasferiti sul 
capitolo 27825/2 anno 2023 a seguito di variazione di cronoprogramma;

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;

Ricordato che, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Avviso,  si procederà alla 
liquidazione del contributo in favore delle scuole dell'infanzia frequentate solo dopo la 
trasmissione  agli  uffici  della  Direzione  Istruzione  dei  moduli  di  autorizzazione 
sottoscritti dai beneficiari del buono scuola;

Ricordato  che,  per gli  effetti  del  presente atto e fino alla  ripresa in servizio  della 
Dott.ssa Mariella Bergamini, la responsabile del procedimento è la sottoscritta Simona 
Boboli  che  dichiara  il  permanere  dell’assenza  di  conflitto  di  interesse  in  relazione 
all’oggetto del presente atto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

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

• la legge n.241/00 e ss.mm.ii.;
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• 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 definitiva sulla base dei criteri sopra richiamati (All.A) delle 
domande ammissibili a finanziamento;

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

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

• dell’elenco definitivo 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) di impegnare la cifra di € 150.000,00 in favore delle scuole dell'infanzia paritarie 
private frequentate dai richiedenti, come da Allegato E) parte integrante del presente 
provvedimento, assumendo i relativi subimpegni a valere sull'impegno 2022 / 6717 del 
capitolo 27825 anno 2022 dando atto che € 90.000,00 saranno trasferiti sul capitolo 
27825/2 anno 2023 a seguito di variazione di cronoprogramma;

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
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Allegato A.pdf - b86c4904f75ad9128d002a3a33f949f2f5bccb104517d248dc527303b5305f48

Allegato B.pdf - 6cc1a887ff7cfdba8870b9709d849305b0da138cfffa15d6b419a43b6c30fc8b

Allegato C.pdf - 5dea7e2afde75f4e4859dff8a8cba9e89aaee69ee3d76d54d73d233a1ad301f3

Allegato D.pdf - bd69cfdb1a56c46b32f6ef431e2a31d692f2da475d4d080181abc5d447a3390a

Allegato E.pdf - 5d359e89ba0600c32b96590c44b644282984d8050ab15455eb23610eb8cc6c88

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Boboli

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamen

to

Sub 

Impegno/Sub 

Accertamento

Importo Beneficiario

1) U 2022 27825 2022/6717 1 € 8.000,00

12413 - SUORE FRANCESCANE 

DELL'IMMACOLATA - SCUOLA 

MATERNA PRIVATA VITTORIO 

VENETO

2) U 2022 27825 2022/6717 2 € 1.000,00 62970 - PAIDA SRL

3) U 2022 27825 2022/6717 3 € 3.900,00
19738 - ISTITUTO SAN 

GIUSEPPE

4) U 2022 27825 2022/6717 4 € 6.000,00
35451 - FISM CENTRO SERVIZI 

COOP SOCIALE

5) U 2022 27825 2022/6717 5 € 7.000,00
50978 - FONDAZIONE SCUOLE 

LIBERE

6) U 2022 27825 2022/6717 6 € 6.000,00
12406 - SUORE TERZIARIE 

FRANCESCANE REGOLARI

7) U 2022 27825 2022/6717 7 € 1.000,00
11469 - ISTITUTO SUORE 

S.G.BATTISTA

8) U 2022 27825 2022/6717 8 € 2.000,00
24282 - COMUNITA' EBRAICA 

DI FIRENZE NATHAN CASSUTO
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamen

to

Sub 

Impegno/Sub 

Accertamento

Importo Beneficiario

9) U 2022 27825 2022/6717 9 € 1.000,00
22688 - CONG. SORELLE 

APOSTOLE DELLA CONSOLATA

10) U 2022 27825 2022/6717 10 € 9.000,00
18829 - SAN GREGORIO SOC 

COOP R.L.

11) U 2022 27825 2022/6717 11 € 7.700,00
39196 - CONG. SUORE 

STABILITE NELLA CARITA'

12) U 2022 27825 2022/6717 12 € 2.000,00
55148 - BARBAPAPA' S.A.S. DI 

OMBRETTA MODIANO E C.

13) U 2022 27825 2022/6717 13 € 2.000,00
50978 - FONDAZIONE SCUOLE 

LIBERE

14) U 2022 27825 2022/6717 14
€ 

12.000,00

23563 - S.TOMMASO 

D'AQUINO SOC. COOP. SOCIALE 

A SCRL

15) U 2022 27825 2022/6717 15 € 6.000,00

26677 - ISTITUTO SUORE 

CALASANZIANE CONGR.FIGLIE 

POVERE S.G.CALASANZIO

16) U 2022 27825 2022/6717 16
€ 

13.800,00

66082 - Fondazione Don 

Renato Fissi

17) U 2022 27825 2022/6717 17 € 8.000,00
11376 - ASSOCIAZIONE 

MARGHERITA FASOLO

18) U 2022 27825 2022/6717 18
€ 

11.000,00

18829 - SAN GREGORIO SOC 

COOP R.L.

19) U 2022 27825 2022/6717 19 € 5.900,00
32004 - L'ABBAINO SOC. COOP. 

SOCIALE

20) U 2022 27825 2022/6717 20 € 3.000,00
19738 - ISTITUTO SAN 

GIUSEPPE

21) U 2022 27825 2022/6717 21 € 2.000,00
5469 - ARCA COOPERATIVA 

SOCIALE A R.L.

22) U 2022 27825 2022/6717 22 € 4.900,00 21759 - KINDERGARTEN S.R.L.

23) U 2022 27825 2022/6717 23
€ 

10.400,00

35451 - FISM CENTRO SERVIZI 

COOP SOCIALE

24) U 2022 27825 2022/6717 24 € 6.000,00

12409 - SCUOLA MATERNA 

PRIVATA S. TERESA - NOSTRA 

SIGNORA DEL CARMELO

25) U 2022 27825 2022/6717 25 € 5.400,00 12408 - SUORE FRANCESCANE 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamen

to

Sub 

Impegno/Sub 

Accertamento

Importo Beneficiario

DELLA TRASFIGURAZIONE - 

SCUOLA MATERNA PRIVATA S. 

ANNA

26) U 2022 27825 2022/6717 26 € 4.000,00
27621 - IST.SUORE SERVE DI 

MARIA ADDOLORATA

27) U 2022 27825 2022/6717 27 € 1.000,00
15418 - CONSERVATORIO S.M 

DEGLI ANGELI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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