
 

COMUNE DI ALTOPASCIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

__________________ 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
SERVIZI EDUCATIVI 

 

BANDO PER L’ EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO PER UTENTI ISCRITTI AI SERVIZI 

EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI. ANNO EDUCATIVO 2022-2023 
SCADENZA: MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2022 

   
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI  

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 16213 del 11.08.2022 della Regione Toscana - Direzione Istruzione e 

Formazione - Settore Educazione e Istruzione “POR FSE 2014-2020 – Fondo per lo sviluppo e la coesione 

(FSC) Avviso pubblico  finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-

36 mesi) – anno educativo 2022/2023; 
Visto  l’Avviso Pubblico della Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione - Settore Educazione e 

Istruzione “POR FSE 2014-2020 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Avviso pubblico  finalizzato al 

sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2022/2023; 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29.09.2009 “Regolamento Comunale dei Servizi Educativi 

per la Prima Infanzia”; 
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 138 del 06.09.2022 dichiarata immediatamente eseguibile; 

Vista la Determinazione R.G. n. 489 del 06.09.2022 come rettificata dalla Determinazione R.G. n. 494 del 

07.09.2022, con le quali si approvano la manifestazione d’interesse, riservata ai gestori dei servizi privati 

accreditati disponibili al convenzionamento di posti bambini, e il bando pubblico riservato alle famiglie residenti 

interessate.  

 
RENDE NOTO 

 

che per l’anno educativo 2022/2023 sono posti a concorso i benefici inerenti i servizi per la prima infanzia 

corrispondenti a buoni servizio per un numero complessivo pari alle richieste pervenute a questo Ente e fino ad 

esaurimento delle risorse finanziarie regionali assegnate del Fondo Sociale di Coesione secondo quanto stabilito 

dall’Avviso Pubblico della Regione Toscana. POR FSE 2014-2020 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 

Avviso pubblico  finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 

mesi) – anno educativo 2022/2023, con possibilità eventuale di incremento delle risorse finanziarie in base alle 

richieste pervenute, per un orario di frequenza giornaliera minima di 4 ore e per un totale di n. 10 mesi nel 

periodo compreso da ottobre 2022 a luglio 2023.  
I suddetti benefici verranno erogati secondo le modalità indicate al successivo art. 1. 
L’ammontare del beneficio sarà calcolata tenendo conto del costo di frequenza del/lla bambino/a beneficiario/a, 

in base alla fascia Isee di appartenenza e la corrispondente retta del servizio educativo comunale.  
I benefici di cui sopra verranno attribuiti per l’anno educativo 2022/2023 e non implicano la riconferma per gli 

anni successivi.  

In relazione alle risorse finanziarie assegnate e le domande di buoni servizio pervenute potranno essere adottate 

forme di parametrizzazione per identificare gli importi dei singoli buoni servizio.  
 

Art.1 
Requisiti per l’ammissione ai benefici 
Possono partecipare tutte le famiglie residenti nel Comune di Altopascio con minori che, nell’anno educativo 

2022/2023, risultino iscritti e frequentanti i servizi per la prima infanzia accreditati sul territorio toscano e che 



siano obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni inferiore a € 50.000,00. 
 

Art. 2 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande per l’assegnazione del beneficio dovranno essere inviate all’Ufficio Protocollo comunale P.zza 

Vittorio Emanuele, 24 Altopascio ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2022, tramite: 

• posta raccomandata A/R al seguente indirizzo Comune di Altopascio, P.zza Vittorio Emanuele, 24 

55011 Altopascio, ricordandosi di allegare anche la copia di un documento d’identità valido del 

sottoscrittore; 

• Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.altopascio@postacert.toscana.it; 

• Posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo protocollo@comune.altopascio.lu.it,  inviando la 

scansione del modulo compilato e sottoscritto e allegando la copia di un documento d’identità valido del 

sottoscrittore. 
Il modulo di domanda a è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente 

https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/servizi-educativi-prima-infanzia/. Alla domanda dovrà 

essere allegata la certificazione ISEE per prestazioni rivolte a minorenni riferita all’anno 2022. Tale 

certificazione potrà essere richiesta presso gli sportelli CAF territoriali o Uffici abilitati. Il richiedente dichiara 

altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art 4 del D.L. n. 109 del 

31.03.98 in materia di controllo della veridicità delle informazioni. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e 

prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell’art. 27 comma 2 della legge 23.12.98 n. 448.  
 

Art. 3  
La graduatoria 
Il Comune procederà a formulare una graduatoria delle domande ricevute in base alla situazione economica 

equivalente (ISEE) del richiedente.  
Sarà considerato criterio di precedenza l’appartenenza del bambino beneficiario del buono servizio alla fascia di 

età 3 – 11 mesi. 
La graduatoria sarà pubblicata entro SABATO 1 OTTOBRE 2022. 
Avverso la graduatoria è proponibile ricorso al Comune da presentarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione delle 

stesse. 
La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Altopascio al seguente link: 

https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/servizi-educativi-prima-infanzia/ 

  
Art. 4 
Importo del buono servizio 
I buoni servizio saranno assegnati agli aventi diritto in graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili  

per l’anno educativo 2022/2023. 
Gli importi dei buoni servizio sono determinati tenendo conto del costo di frequenza del/lla bambino/a 

beneficiario/a, in base alla fascia Isee di appartenenza e la corrispondente retta del servizio educativo comunale, 

per un orario di frequenza giornaliera minima di 4 ore. 

In relazione alle risorse finanziarie assegnate e le domande di buoni servizio pervenute potranno essere adottate 

forme di parametrizzazione per identificare gli importi dei singoli buoni servizio.  
 

Art. 5 
Spendibilità del buono servizio 
Il buono è utilizzabile presso tutti i servizi educativi per la prima infanzia accreditati sul territorio toscano, 

secondo la classificazione prevista dal Regolamento Regionale approvato con DGR n. 41/R/2013. 
Il buono è utilizzabile anche per consentire l’accesso a servizi pubblici gestiti da altri Comuni.  
 

Art. 6 
Modalità di erogazione 
Il Buono Servizio verrà erogato direttamente al Servizio educativo del bambino beneficiario, risultante dalla 

graduatoria approvata. Il servizio educativo per la prima infanzia rilascerà a questo Comune di Altopascio 

regolare fattura quietanzata corrispondente all’importo mensile erogato e consegnerà tutta la documentazione 

necessaria indicata nell’avviso pubblico della Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione - Settore 

Educazione e Istruzione “POR FSE 2014-2020 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Avviso pubblico  



finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno 

educativo 2022/2023”. 
 

Art. 7 
La responsabilità  
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha 

sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (D.P.R. n. 445/2000). Il 

Comune di Altopascio è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive e, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si 

applicherà quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 
Altopascio,  7 settembre 2022       Il Responsabile  
                                            Dott. Gian Marco Bertozzi 


