COMUNE DI Campiglia Mma
Provincia di Livorno
SETTORE SERVIZI SOCIALI
IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Campiglia Marittima ha intenzione di partecipare alla
realizzazione del progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie private (3-6) anni – buoni scuola – a.s. 2018/2019 finanziato dalla
Regione Toscana con L.R.T. n. 54/2013.
RENDE NOTO
Di aver adottato, con D.D. n. 105/2019 il presente avviso pubblico per la formazione della
graduatoria per la concessione di un sostegno alle famiglie per la frequenza dei propri
bambini nelle scuole dell’infanzia private paritarie, secondo le finalità e la modalità cui alla
disciplina di concorso agli articoli che seguono:
ART. 1
Destinatari dei progetti e entità dei buoni scuola
Destinatari dei progetti comunali sono cittadini:
1) genitori o tutori di bambini residenti in Toscana in età utile per la frequenza della scuola
dell’infanzia;
2) che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2018/2019 ad una scuola dell’infanzia paritaria
privata sita nel Comune di Campiglia M.ma;
3) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di
validità del nucleo familiare, non superiore a € 30.000;
4) 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.
L’ammontare dei buoni scuola per ciascun beneficiario, relativamente all’anno scolastico
2018/2019, viene stabilito dall’amministrazione comunale competente ed è riconosciuto
attraverso il rimborso del costo effettivamente sostenuto dalle famiglie per le rette
applicate dai soggetti titolari e/o gestore delle scuole dell’infanzia paritaria.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute sarà effettuato alla fine dell’anno
scolastico 2018-2019, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa utile a
evidenziare l’avvenuto pagamento.

La domanda per l’accesso ai buoni 3-6 può essere presentata solo da uno dei genitori
presso il Comune ove è sita la scuola.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
ART. 2
Scadenza del bando
1. I destinatari dei progetti comunali in possesso dei requisiti cui all’articolo 1, che
intendono chiedere l’erogazione dei buoni scuola possono partecipare al presente bando
mediante presentazione di specifica domanda da presentarsi al Comune di Campiglia
M.ma secondo le modalità ed i tempi cui al successivo Art. 4 , ed in particolare non oltre il
termine di scadenza fissato nelle ore 12,00 del giorno 02.04.2017 .
ART. 3
Graduatoria
1. Il Comune di Campiglia M.ma ricevute le domande, provvederà ad istruirle assicurando:
a. la ricezione entro i termini di scadenza;
b. la completezza dei documenti necessari,
c. la veridicità inerente la residenza e la composizione del nucleo familiare;
d. la verifica delle condizioni di accesso al presente Bando;
e. l’esclusione delle istanze che non rispettino le condizioni cui alle precedenti
lett. a), b), c), d);
2. ll Comune di Campiglia M.ma, provvederà, ricevute le istanze, ad approvare la
graduatoria dei cittadini interessati in possesso dei requisiti necessari previsti dal presente
avviso.
3. La graduatoria approvata dal Dirigente del Settore Servizi Sociali sarà affissa presso
l’Ufficio scuola a Campiglia M. e l’ufficio Servizi scolastici a Venturina Terme del Comune
per n. 3 giorni, a partire dal giorno 10 Aprile 2019;
4. Negli stessi giorni è proponibile ricorso avverso la Graduatoria, da presentarsi al
Dirigente del settore Servizi Sociali che procederà all’esame prima dell’approvazione della
graduatoria definitiva.
5. Le graduatorie (provvisoria e definitiva) saranno rese note mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio Telematico del Comune ai sensi di legge;
6. Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione delle graduatorie ha
valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

ART. 4
Distribuzione e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione saranno in distribuzione, a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici
comunali.
2. Le domande di partecipazione, rese nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt.46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, a pena di esclusione, dovranno essere:
a. Compilate, in ogni sua parte, sull’apposito modulo predisposto .
b. debitamente sottoscritte dal richiedente, che dichiara, con la sottoscrizione,
la veridicità di quanto indicato e allegato.
3. Le domande dovranno essere consegnate al Comune di Campiglia M.ma a partire
dal giorno 8 Marzo 2019 fino alle ore 12,00 del giorno 2 Aprile 2019, TERMINE
IMPROROGABILE a mezzo di:
 deposito diretto esclusivamente presso l’Ufficio Scuola a Campiglia Mo
presso lo Sportello dei Servizi Educativi a Venturina;
 invio tramite
PEC (posta elettronica certificata)
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

all’indirizzo

ART. 5
Autocertificazione dei requisiti.
1. Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. ed in attuazione delle vigenti normative
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12
novembre 2011, n. 183, il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti
richiesti dal presente avviso in sede di presentazione dell'istanza.
2.Tuttavia, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/00, n°445, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e che, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R. 28/12/00 n°445,
l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.

:

ART. 6
Informativa
1.I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con le
forme di pubblicità stabilite dalla legge.
2.Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore incaricato
dell’espletamento del presente Avviso.

Campiglia M.ma, lì. 22 Febbraio 2019

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott. CLAUDIO CERRINI
_______________________

