PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/04125
Del: 14/06/2022
Esecutivo Da: 14/06/2022
Proponente: P.O. Servizi Educativi Privati

OGGETTO:
Deliberazione della Giunta n. DG/2022/274 del 7/6/2022: approvazione dell’Avviso pubblico, dello schema di
convenzione, del modulo di verifica della disponibilità del posto, del termine iniziale ed ultimo entro cui
presentare la richiesta di assegnazione dei Buoni servizio per l’anno educativo 2022/2023.

IL DIRIGENTE
Richiamati:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al D.U.P., bilancio finanziario, nota
integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";

-

la delibera di Giunta Comunale n. 209 del 17 Maggio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2022-2024;

-

il decreto del Sindaco n. 85 del 30/12/2021 con cui è stato affidato al sottoscritto ad interim in via
provvisoria l'incarico dirigenziale relativo al Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione
Istruzione;

Rilevato come l’Amministrazione comunale, da tempo, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie,
nell’ottica di aumentare l’offerta di servizi alla prima infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente
servizi gestiti sia in forma diretta che in forma indiretta, avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati
accreditati, con l’obiettivo di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale;
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Dato atto come, in qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione Comunale garantisca
uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee Guida dei Servizi alla
Prima Infanzia e nella Carta dei Servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio comunale;
Dato atto che ad esito di un’analisi dettagliata dell’assetto attuale del suddetto sistema integrato sono state
elaborate soluzioni propositive finalizzate ad affinare il matching tra domanda e offerta di posti nido
adottando l’atto di indirizzo n. DG/2022/00129 del 12/4/2022 con lo scopo di:
-

utilizzare al meglio e nel modo più proficuo possibile le risorse disponibili;

-

mantenere e consolidare l’attuale standard qualitativo dei servizi;

-

affinare la distribuzione territoriale dei posti disponibili sulla base della tipologia di domanda proveniente
dall’utenza al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle famiglie;

-

consolidare la rete integrata che l’Amministrazione ha costituito nel tempo confermando il rapporto
sinergico con gli altri soggetti, pubblici e privati, che compongono tale sistema;

Dato atto l’intervento relativo ai Buoni servizio 2022/2023 rientra fra gli interventi propositivi di cui alla
deliberazione n. DG/2022/00129;

Vista la determinazione n. DD/2022/02481 del 15/4/2022 avente ad oggetto “Approvazione dell’avviso
per le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2022-2023”;
Dato atto che ai sensi del punto 4) relativo all’Avviso di iscrizione allegato al suddetto provvedimento

ACCESSO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CON CONTRIBUTO PUBBLICO è previsto che “Potranno
essere stanziati, successivamente al termine delle iscrizioni, dei contributi economici per la frequenza di
strutture private accreditate. In tal caso, potranno presentare apposita domanda per detti contributi solo
coloro che risulteranno inseriti nelle graduatorie dei Servizi Educativi 0-3 anni. Le modalità ed i termini per
poter eventualmente usufruire di detti contributi saranno comunicati successivamente alle famiglie in lista
d'attesa. Al fine di agevolare le procedure di assegnazione del contributo di cui si tratta, è data facoltà alle
famiglie di indicare, al momento della presentazione della domanda di iscrizione ai Servizi Educativi 0-3,
l’interesse alla eventuale erogazione dello stesso. Tale indicazione di interesse non esenta comunque la
famiglia dal presentare successivamente apposita domanda per il contributo economico. L'assegnazione del
contributo di cui si tratta comporta la cancellazione dalle graduatorie dei Servizi Educativi 0-3 e l'impossibilità
di presentare domanda di iscrizione fuori termine nel corso dell'anno educativo.”;

Precisato che la manifestazione di interesse all’assegnazione del contributo (Buono servizio) risponde
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all’esigenza di conoscere le intenzioni delle famiglie e l'interesse delle medesime a questa forma di
sostegno, sin dal momento della presentazione di domanda di iscrizione al Servizio Nidi, senza che
ciò esenti le stesse dal dover presentare in un momento successivo specifica richiesta per
l’ottenimento del contributo;
Dato atto che, come indicato nell’avviso di iscrizione, le graduatorie di cui alla determinazione dirigenziale n.
02481/2022 saranno approvate e pubblicate entro il 15 giugno 2022;
Vista la deliberazione della Giunta 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”;
Dato atto che ai sensi della deliberazione n. DG/2022/274 suddetta è stato rinviato ad apposito atto
dirigenziale l’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;

-

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;

-

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;

-

la definizione dei termini entro cui presentare le richieste di assegnazione dei Buoni servizio;

-

dell’elenco delle famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto con l’importo a ciascuna assegnato e la
struttura educativa accreditata prescelta;

Ritenuto per quanto sopra procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico, del modulo di verifica della
disponibilità del posto, dello schema di convenzione tipo, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante;
Precisato che la stipula della convenzione tipo, da sottoscrivere con i soggetti Gestori dei servizi educativi,
riguarderà solamente quei servizi che risulteranno accreditati alla data del 31/08/2022;
Dato atto che l’avviso in oggetto sarà pubblicato sulla Rete Civica comunale e sul portale educazione del
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Comune di Firenze (educazione.comune.fi.it);
Stabilito che le richieste di assegnazione dei Buoni servizio possono essere presentate a partire dal 27 giugno
2022 fino al 13 luglio 2022, termine ultimo oltre il quale saranno dichiarate inammissibili;
Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’approvazione dell’elenco delle
famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto con indicazione dell’importo a ciascuna assegnato e della
struttura educativa accreditata prescelta;
Visti:
-

la Legge della Regione Toscana n. 32 del 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in materia di servizi
educativi per la prima infanzia;

-

il D.P.G.R. n. 41/R/2013 - Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26
luglio 2002, n. 32;

-

la determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 8318 del 16-11-2016 avente ad oggetto
“Approvazione delle modalità operative per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi per
la prima infanzia”;

Visti:
-

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm.ii;

-

lo Statuto del Comune di Firenze;

-

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

A.
-

di approvare quali parte integrante ed allegati al provvedimento in oggetto:
l’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 e sul portale educazione del Comune di Firenze;

-
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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;
-

il 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;

B.

di stabilire che le richieste di assegnazione dei Buoni servizio possono essere presentate a partire dal
27 giugno 2022 fino al 13 luglio 2022, termine ultimo oltre il quale saranno dichiarate inammissibili;

C.

di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’approvazione dell’elenco
delle famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto con indicazione dell’importo a ciascuna assegnato e
della struttura educativa privata accreditata prescelta.

ALLEGATI INTEGRANTI
Avviso_Gestori_22_23.pdf - f4e6e7a1c3dfb08548a070409d2ec07433dc5f5e8a059f23999369dd27981bb1
Dichiarazione_Gestore_22_23.pdf - d67cad20223dc3d71809eb8b58f19b2c39b4a27335bc38f02beee2a08b3ca2b8
Schema_Convenzione_22_23.pdf - 697b2c7e8d8f29b069cd8012eddcefd4962f1468ccc394300da09715a7e4e88d

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Riccardo Nocentini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
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(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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