
 

 

 
Comune di Terricciola 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTI FINALIZZATI AL 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) – BUONI 

SCUOLA - A.S. 2018/2019 

 

Si rende noto che il Comune di Terricciola con Determinazione del Responsabile del Settore Affari 
Generali n.59 del 09/03/2019 ha aderito all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana con 
Decreto della Direzione Educazione e Istruzione n. 1880/2019, per la realizzazione di Progetti 
finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle Scuole dell’Infanzia Paritarie, Private e 
degli Enti Locali (3-6 anni) – BUONI SCUOLA A.S. 2018/2019. 

 
L’Avviso è finalizzato all’erogazione di un contributo alle famiglie i cui bambini frequentano nell’a.s. 
2018/2019 la Scuola dell’Infanzia paritaria privata MARIA IMMACOLATA di Selvatelle. 
 
Destinatari del progetto 
Destinatari del progetto comunale sono i soggetti: 

1) residenti in un Comune della Toscana 

2) genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola  

3) che abbiano iscritto il/la proprio/a figlio/a per l’a.s. 2018/2019 alla scuola dell’infanzia paritaria 

privata MARIA IMMACOLATA sita nel Comune; 

4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità 

(calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 – ISEE minorenni), non superiore a € 

30.000,00; 

5) 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. 

 
Finalità e importo 
L'ammontare dei Buoni Scuola per ciascun beneficiario, relativamente all'anno scolastico 
2018/2019, viene stabilito dall'Amministrazione comunale competente, sulla base delle risorse 
regionali assegnate, ed è riconosciuto attraverso il rimborso del costo effettivamente sostenuto 
dalle famiglie per le rette applicate dal soggetto gestore della scuola dell'infanzia paritaria privata. 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
 
Presentazione domanda 
La domanda per l’accesso ai Buoni Scuola 3-6 può essere presentata solo da uno dei genitori 
presso il Comune di Terricciola ENTRO E NON OLTRE il giorno 26 marzo 2019. 
 
Dopo tale data non sarà più possibile fare richiesta di Buono Scuola. 
 



La domanda per l’accesso ai BUONI - SCUOLA (3-6 anni) deve essere presentata utilizzando il 

modello predisposto dall’Ente, che può essere ritirato presso il Comune di Terricciola - Ufficio 
Scuola o scaricata dal sito web www.comune.terricciola.pi.it nella sezione NEWS. 

 
Nella domanda deve essere dichiarato il valore ISEE indicato nell’attestazione rilasciata dall’INPS 
nell’anno 2019. Per coloro che abbiano inviato richiesta di ISEE all’INPS entro il giorno di scadenza 
per la  presentazione  della domanda potrà essere accettata la richiesta di Buono Scuola con la 
sola ricevuta di inoltro della DSU all’INPS; sarà poi cura del Comune acquisire l’attestazioni ISEE 
direttamente dalla banca dati dell’INPS. 
 
Erogazione del Contributo  

Il beneficio dei Buoni Scuola è riconosciuto attraverso un rimborso, totale o parziale, del costo 
sostenuto dalle famiglie per le rette, applicata dal soggetto gestore della scuola dell’infanzia privata 
paritaria MARIA IMMACOLATA.  
 
Il rimborso è riconosciuto direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea 
documentazione giustificativa utile a evidenziare l'avvenuto pagamento. 
 
Si specifica che non è automatica la concessione del Buono Scuola per tutti coloro che 
presenteranno domanda con i parametri ISEE sopra riportati, in quanto al momento 
del presente Avviso non si conoscono gli importi delle risorse che la Regione Toscana 
assegnerà al Comune di Terricciola. 
 
Iter  

Allo scadere del presente Avviso, il Comune di Terricciola provvederà a redigere apposita 
graduatoria provvisoria degli idonei (soggetti che abbiano i requisiti richiesti) in ordine di valore 
economico della dichiarazione ISEE crescente, a partire dal valore ISEE più basso. In caso di parità 
verrà data precedenza alla maggiore età del bambino/a. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata esclusivamente all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Terricciola per 5 gg; entro il termine di 5 gg decorrenti dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria potrà essere presentato ricorso al Comune. Allo scadere del termine per la 
presentazione dei ricorsi verrà approvata la graduatoria definitiva degli idonei che sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line.  
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Terricciola non inoltrerà 
comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione 
nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’Albo 
Pretorio on-line e disponibili presso il Comune. Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti 
verrà data notizia tramite il sito internet del Comune di Terricciola www.comune.terricciola.pi.it. 
 
Successivamente all'assegnazione delle risorse regionali, verrà approvata una 
determinazione  nella quale sono individuati, tra quelli già inseriti nella graduatoria di 
cui sopra, i beneficiari dei buoni scuola, con l'indicazione dell’importo totale assegnato. 
 
Il contributo verrà assegnato agli aventi diritto, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla 
base di tale graduatoria. L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire con successivo atto il 
valore del Buono Scuola effettivamente spettante. 

 
Controlli  
L’Amministrazione Comunale assicura il controllo sulle fatture/ricevute emesse dal soggetto 
gestore della scuola nei confronti degli assegnatari dei Buoni Scuola e sulle relative quietanze, 
limitatamente alla documentazione per la quale viene richiesto il rimborso. 
 
La quietanza di pagamento è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna fattura/ricevuta: 
 dichiarazione sostituiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di pagamento in contanti; 
 estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola. 
 



Ai sensi della L.241/90 il Responsabile del procedimento è la D.ssa Lara Orlandini, Responsabile 
del settore affari generali. 
 
Per informazioni: rivolgersi a Sig.ra Isabella Belcari dal lun al sab 9.30/12.30 tel.0587656540 
info@comune.terricciola.pi.it 
 

Informativa Privacy 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato 
necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI TERRICCIOLA., con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del 
COMUNE DI TERRICCIOLA per un periodo massimo di 5 anni, determinato dal limite temporale alle 
attività di accertamento e controllo dei servizi ricevuti. I dati saranno comunicati alla Guardia di 
Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti i 
diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per 
motivi legittimi.  
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI TERRICCIOLA  Via Roma n.37 
Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP 
del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo: 
http://www.comune.terricciola.pi.it/gdpr.html 

 
Terricciola, 11 marzo 2019    Responsabile del Settore Affari Generali  
         D.ssa Lara Orlandini  


