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 AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA DOMANDA DI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 mesi)  a. e. 2018-2019 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI 

Visti: 
- il “Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia Zona Empolese Valdelsa”, approvato dalla 
Conferenza Zonale per l’Istruzione dell’Empolese-Valdelsa con Deliberazione n. 1 del 12 marzo 2015 e dal Comune di Gambassi 
Terme Deliberazione C.C. n. 6 del 31.03.2015; 
- la deliberazione GRT n. 1248/2017 che ha assegnato ai Comuni i fondi statali per la promozione del sistema integrato dei servizi 
di educazione e istruzione 0-6, previsti dalla L. 107/2015 sulla Buona Scuola; 
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8781 del 31.05.2018  di approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno 
dell’offerta di servizi per l’infanzia a.e. 2018-2019 – POR FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A, e successiva  rettifica con DDRT n. 
9554 del 07.06.2018; 
- la Deliberazione della G.C. n 40 del 11.04.2018  con la quale vengono definiti i criteri per l’assegnazione di agevolazioni 
economiche a favore delle famiglie dei bambini residenti nel Comune di Gambassi per la frequenza del nido d’infanzia privato 
“Mastrociliegia” per l’a. e. 2018-19 con l’attuazione di un sistema integrato che comprende le risorse dei Fondi Statali,  Regionali e 
del proprio bilancio Comunale per il sostegno all’offerta di servizi educativi per la prima infanzia per l’a.e. 2018-19 
- la Determinazione  del Responsabile dell’Ufficio Comune Servizi Culturali e Scolastici dei Comuni di Gambassi Terme e 
Montaione n° 317 r.g. del 06.08.2018 con la quale sono stati approvati il presente avviso e l’allegato schema di domanda per 
l’ottenimento delle agevolazioni economiche per l’anno educativo 2018-19; 

 

rende noto  

che sono aperti i termini per la presentazione della domanda per l’assegnazione di 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER LA FREQUENZA PRESSO UN NIDO 
D’INFANZIA DI GAMBASSI TERME per l’anno educativo 2018-2019 

 
Si tratta di un intervento economico rivolto alle famiglie residenti, finalizzato alla riduzione delle rette per la frequenza 
dei propri figli ad un servizio educativo per la prima infanzia presente sul territorio comunale reso disponibile a 
convenzionarsi con l’Amministrazione Comunale.  
 
Le agevolazioni economiche sono finanziate con le risorse previste:  
- da fondi propri iscritti nel bilancio del Comune di Gambassi Terme, anni finanziari 2018 e 2019, nonché da altri fondi 
pubblici subordinati all’effettiva assegnazione: 
- dal  Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e 
istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a 6 anni, di cui  al Decreto Lgs. 65/2017, attuativo della legge 
107/2015 detta "Buona Scuola", assegnati dalla Regione Toscana con deliberazione GRT n. 1248/2017 (al memento 
finanziato solo per l’anno 2018);  
- dall’Avviso pubblico emanato dalla  Regione Toscana con DD n. 8781 del 31.05.2018,  finalizzato al sostegno 
dell’offerta di servizi per l’infanzia a.e. 2018-2019 – POR FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A, rivolto al sostegno 
all’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), nell’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
delle famiglie, che sarà attuato con l’acquisto di posti-bambino mediante l’abbattimento della quota mensile fissa a 
carico delle famiglie; 
 
La compartecipazione economica sarà erogata dal Comune tramite  il gestore del nido, mediante decurtazione 
dell’importo dalla retta mensile, sulla base dei seguenti requisiti:  
- residenza nel Comune di Gambassi Terme della famiglia o almeno del minore iscritto al nido; 
- iscrizione per l’a.e. 2018-19 ad un nido d’infanzia di Gambassi Terme; 
- reddito ISEE  in corso di validità riferito al minore iscritto al nido: 
 

AGEVOLAZIONI FINANZIATE SOLO CON RISORSE COMUNALI: 
Periodo di riferimento: da settembre 2018 a giugno 2019 
- ISEE fino a € 30.000,00,  buono servizio corrispondente al 58% della quota mensile intera  a carico della 

famiglia; 
- ISEE oltre € 30.000,00 o in assenza di dichiarazione dell'importo dell'indicatore ISEE, buono servizio 

corrispondente al  15% della tariffa mensile intera a carico della famiglia.  
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AGEVOLAZIONI FINANZIATE ANCHE CON RISORSE STATALI (Periodo di riferimento: da settembre 2018 a dicembre 

2018) O REGIONALI (*) (Periodo di riferimento: da  settembre 2018 a giugno 2019), in aggiunta a quelle comunali: 

Buono servizio elevabile fino al 70% (in caso di ISEE fino a € 30.000,00) o fino al 30%  (in caso di ISEE oltre 30.000 
euro o in mancanza di presentazione di dichiarazione ISEE) 
 

AGEVOLAZIONI FINANZIATE ANCHE CON RISORSE SIA STATALI (Periodo di riferimento: da settembre 2018 a dicembre 

2018) CHE REGIONALI (*) (Periodo di riferimento: da settembre 2018 a giugno 2019), in aggiunta a quelle comunali: 

Buono servizio elevabile fino al 75% (in caso di ISEE fino a € 30.000,00) o fino al 33%  (in caso di ISEE oltre 30.000 
euro o in mancanza di presentazione di dichiarazione ISEE) 

(*) la Regione Toscana vincola la concessione di contributi, erogabili fino ad un massimo di € 400,00 mensili,  alle sole 
famiglie in possesso di un reddito ISEE inferiore a € 50.000,00 
 
La domanda deve essere presentata dal solo genitore/tutore al quale il gestore intesterà le fatture per il 
pagamento delle quote mensili, utilizzando l’apposito modulo che costituisce parte integrante del presente avviso, 
presso l’Ufficio U.R.P. e Protocollo del Comune di Gambassi Terme, in via Garibaldi n. 7 – piano terra – aperto dal 
lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.    
 
La scadenza per la presentazione delle  domande è prevista  fino al 31 agosto, anche per i bambini che inizieranno 
la frequenza al nido successivamente all’inizio dell’a.e. 2018-19. Il mancato ricevimento della domanda non sarà 
imputabile in alcun modo al Comune di Gambassi Terme e rimarrà nella responsabilità del soggetto che la invia. Non 
farà fede il timbro postale. 
 
Le domande pervenute successivamente alla suddetta scadenza potranno ottenere l’agevolazione a decorrere dal 
mese successivo alla presentazione della domanda, previa conseguente determinazione di ammissione al beneficio, 
con assegnazione delle risorse proprie del bilancio comunale e di eventuali fondi statali ancora da assegnare 
destinate all’abbattimento: 

•  del 58% della quota mensile fissa, elevabile fino ad un massimo del  70% in base all’entità del contributo, per le 
famiglie con reddito ISEE  fino a € 30.000,00; 

• del 15% della quota mensile fissa, elevabile fino ad un massimo del  30%  in base all’entità del contributo, per le 
famiglie con reddito ISEE  oltre  € 30.000,00 o in assenza di dichiarazione dell'indicatore ISEE. 

 Io sconto applicato sarà modulato proporzionalmente alla data di inserimento o di ritiro dal nido,  qualora non coincida 
rispettivamente con l’inizio o la fine del mese. 
 
Il Comune predisporrà la graduatoria dei beneficiari, stilata in ordine di arrivo delle domande.  
 
L’agevolazione economica è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini al nido e può essere riconosciuta in caso 
di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, può essere 
riconosciuta esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico e autodichiarate dal genitore che ha 
sottoscritto la domanda,  fino ad un massimo di due mensilità complete in tutto l’anno educativo, anche non 
continuative.  
 
Le informazioni e la modulistica sono disponibili presso la struttura educativa, presso l’U.R.P. del Comune, e sul sito 
internet  www.comune.gambassi-terme.fi.it.  

 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Emilia Caligiani. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi  all’URP del Comune di Gambassi Terme in orario: dal lunedì al sabato dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, oppure  U. O. Servizi educativi dei Comuni di Gambassi Terme e Montaione (Tel. 0571/699252, e-
mail: istruzione@comune.montaione.fi.it). 
 
Gambassi Terme,  06.08.2018 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI 

Dott.ssa Emilia Caligini 
firmato sull’originale agli atti del Comune 


