
 

  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI) ANNO SCOLASTICO 
2017/2018. 
 

Il Funzionario Responsabile 
 
Visti: 
- la L.R. 26.07.2002, n° 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di 
esecuzione, emanato con D.P.G.R. n° 41/R 2013; 
- il Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R. n° 32/2002, approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale 17.04.2012, n° 32, il quale indica quale obiettivo specifico 1.a “Potenziare l’offerta di 
attività e servizi per l’infanzia nell’ottica di consolidamento di un modello di continuità educativa 
rispondente ai bisogni degli individui e delle famiglie”; 
- la Deliberazione della G.R. n.°919/2017; 
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n° 13242 del 07/09/2017; 
 

rende noto 

Art. 1 Avviso pubblico 
 
Il Comune di Altopascio, in attuazione delle direttive espresse dalla Regione Toscana, intende promuovere 
e sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) 
attraverso progetti finalizzati all’assegnazione di Buoni scuola, da utilizzarsi per l’a.s. 2017/2018 
(settembre 2017 – giugno 2018) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza di 
scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di Altopascio. 
 

Art. 2 Beneficiari 
 
Beneficiari dei progetti sono cittadini residenti inToscana: 

1. cittadini italiani e dell’Unione Europea; 
2. familiari di cittadini dell’Unione Europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 10 del 

d.lgs 30/2007; 
3. titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 251/2007; 
4. titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 17 del d.lgs 251/2007; 
5. stranieri in possesso dei requisiti previsti dall’art. 41 del d.lgs 286/1998 
6. genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia; 
7. che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2017/2018 ad una scuola dell’infanzia paritaria 

privata sita nel Comune di Altopascio; 
8. che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per prestazioni rivolte a 

minorenni in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), non 
superiore a € 30.000,00; 

     5. che non beneficino, per l'a.s. 2017/2018, 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; 



 

 
Art. 3 Importo incentivo 

 
 I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la 
frequenza delle scuole e sono commisurati all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per 
prestazioni rivolte a minorenni in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2015 
secondo i seguenti parametri: 

a) con ISEE fino a € 17.999,99, un contributo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per bambino 
frequentante; 
 
b) con ISEE da € 18.000,00 fino ad € 23.999,99, un contributo fino ad un massimo di € 50,00 mensili per 
bambino frequentante; 
c) con ISEE da € 24.000,00 fino ad € 30.000,00 un contributo fino ad un massimo di € 30,00 mensili per 
bambino frequentante. 
 
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari. Non sono 
soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 

  L’erogazione dei contributi avverrà da parte dell’Ente Gestore per l’importo pari ai buoni riconosciuti      
(tramite pubblicazione della graduatoria), a prescindere dai tempi di erogazione dei finanziamenti specifici 
da parte della Regione Toscana, fino a concorrenza delle risorse assegnate al  Comune. 

 

Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo allegato al presente Avviso, sottoscritta da un 
genitore/tutore del/la bambino/a, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di sabato 21 ottobre 
2017, all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, completa della copia di un documento valido di 
identità del richiedente. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità alternative: 
- consegna a mano o via posta, tramite raccomandata A/R, al Protocollo del Comune di Altopascio 
P.zza V itt. Emanuele, 24 55011 Altopascio (LU)  
- alla casella di P.E.C. comune.altopascio@postacert.toscana.it. Si precisa che la domanda dovrà essere 
spedita esclusivamente da un sito certificato P.E.C. e, in caso diverso, sarà considerata nulla. 
 
Le domande pervenute oltre la data di scadenza prevista saranno considerate non ammissibili e non 
saranno sottoposte a valutazione. 

 
La modulistica per richiedere il Buono Scuola è disponibile presso la sede dell’Ufficio scuola/sociale Via 
Casali, 26 e sul sito istituzionale www.comune.altopascio.it 

 
Art. 5 Disposizioni finali 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione Toscana 
13242 del 07/09/2017 e ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio successivamente comunicate dalla 
Regione Toscana. 

 
Art. 6 Informazioni 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio scuola/sociale del Comune di Altopascio Via Casali, 26 
tel.0583/216353-216907 - Orario di apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato 8,30 – 12,30 
 

 
               Il Funzionario Responsabile 
             Antonella Botrini 

mailto:comune.lucca@postacert.toscana.it
http://www.comune.lucca.it/

