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ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 

2021/2022. Approvazione avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria dei 

genitori/tutori potenzialmente interessati a beneficiare di posti nido acquistati dal Comune di 

Subbiano presso strutture per la prima infanzia private ed accreditate a.e. 2021-22. 

 

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 

in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

 

Visto che la Regione Toscana, con Deliberazione G.R. n. 543 del 17/5/2021, ha approvato una 

azione, finanziata dal FSC, per promuovere e sostenere nel territorio toscano nell’anno educativo 

2020/2021 l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia attraverso l'acquisto, da parte delle 

Amministrazioni Comunali, mediante convenzionamento, di posti-bambino presso i servizi 

educativi prima infanzia privati accreditati; 

 

Visto il D.D. R.T. N. 9318 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato uno specifico avviso 

pubblico regionale, con riferimento alla sopra citata Deliberazione G.R., finalizzato a promuovere e 

sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’anno educativo 2021/2022 (settembre 2021-

luglio 2022)  l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) 

pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, anche in ottica di conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro; 

 

Preso atto che il Comune di Subbiano intende aderire al progetto regionale, presentando un progetto 

preliminare entro il 24 luglio 2021, al fine di reperire risorse finanziarie per l’acquisto di posti-

bambino presso i nidi privati accreditati, essendo privo di strutture per la prima infanzia comunali; 

 

La Responsabile dell’Area n. 1 emana il seguente avviso 

 

Art. 1 

Finalità  

 

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere la domanda di servizi educativi per la 

prima infanzia (3-36 mesi) attraverso l’assegnazione di Buoni Servizio, da utilizzarsi per l’a.e. 

2021/2022 (settembre 2021 – luglio 2022) per la frequenza presso servizi educativi per la prima 

infanzia (3-36 mesi) privati ed accreditati che aderiranno alla stipula della convenzione con il 

Comune di Subbiano.  

 

Art. 2 

Destinatari dell’Avviso  
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Destinatari delle azioni previste dal presente avviso sono i bambini, in età utile per la frequenza di 

servizi per la prima infanzia privati accreditati, residenti nel Comune di Subbiano e in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Essere iscritti ad un servizio educativo per la prima infanzia (3-36 mesi) privato accreditato 

per l’a.e. 2021-2022. Il genitore/tutore dovrà verificare la disponibilità del posto presso la 

struttura educativa e allegare alla domanda apposita dichiarazione rilasciata dal gestore, 

secondo il modulo allegato, nella quale saranno specificate oltre alla disponibilità del posto, 

le condizioni tariffarie applicate. Al fine di dare la più ampia possibilità alle famiglie nella 

ricerca di dette strutture, la possibilità di utilizzo del contributo è estesa anche ai servizi 

educativi accreditati ubicati al di fuori del territorio comunale, a condizione che i gestori 

degli stessi, confermino l’interesse al convenzionamento. 

2. Essere in una condizione economica effettiva definita mediante l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso di 

validità non superiore ad € 50.000,00. Nel caso in cui la richiesta dei genitori/tutori 

interessati dall'acquisto dei posti-bambino sia presentata a mezzo di DSU, l'istanza dovrà 

essere perfezionata non oltre 15 giorni la scadenza prevista dalle stesse per la presentazione 

della domanda. 

ATTENZIONE: I tempi di rilascio della certificazione non sono immediati. È pertanto 

opportuno provvedere per tempo a predisporre l’attestazione in modo da non incorrere in 

ritardi al momento della presentazione; 

 

Art. 3 

Requisiti per la partecipazione alla Manifestazione di interesse. 

 

Il contributo regionale verrà erogato ai servizi educativi privati accreditati e convenzionati con 

l’amministrazione comunale per l’anno educativo 2021-2022 e consentirà alle famiglie di pagare 

una tariffa agevolata per la frequenza dei nidi accreditati, con un beneficio economico che non potrà 

superare l’importo mensile di euro 370,90 per un massimo di 10 mesi di frequenza.  

Il riconoscimento del contributo economico è subordinato all’effettiva frequenza dei bambini nei 

servizi e può essere corrisposto alla struttura educativa per intero a fronte di frequenza del minore 

iscritto nel servizio privato, per almeno 5 giorni al mese.  

In caso di frequenza inferiore ai 5 giorni mensili, il contributo può essere riconosciuto solo se ciò è 

dovuto a: 

a) Certificazione medica 

b) Formale messa in isolamento domiciliare del bambino coinvolto nel progetto 

c) Chiusura di una sezione o di un intero servizio per la prima infanzia, coinvolto nel progetto, 

imposta da ordinanza sindacale. 

Delle assenze di cui alle lettere a) e b) i servizi convenzionati assicurano la tempestiva 

comunicazione formale all’amministrazione competente. 

 

In ogni caso le assenze per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di due 

mensilità, anche non continuative per tutto l’anno educativo, ferma restando la necessità che il 

minore permanga iscritto al servizio educativo.  
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La misura effettiva del contributo da erogare sarà determinata dall’ammontare del budget assegnato 

dalla Regione Toscana al Comune di Subbiano. Il contributo sarà erogato dal Comune ai soggetti 

gestori dei servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati e convenzionati con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 4 

Termini e Modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande compilate sull’apposito modulo (All. B), sottoscritte dal genitore/tutore del bambino, e 

accompagnate da documento di identità in corso di validità  del dichiarante, e il modello (All. c) 

Dichiarazione del gestore, dovranno pervenire entro le ore 11:00 del giorno mercoledì 21 luglio 

2021 al seguente indirizzo e-mail c.subbiano@postacert.toscana.ar.it (PEC) oppure consegnate a 

mano all’ufficio Protocollo del Comune di Subbiano, Via Verdi, 9, previo appuntamento telefonico 

al n. 0575421749.  

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Arianna Peluzzi, Funzionario responsabile dell’Area n. 1 

Affari generali, sociale, cultura, scuola e demografici del Comune di Subbiano. 

 

Art. 5  

Esito dell’avviso 

 

Alla scadenza del termine di presentazione delle richieste, con apposito provvedimento si 

provvederà all’approvazione della graduatoria dei richiedenti, previa verifica di quanto dichiarato in 

sede di domanda. 

 

Art. 6 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

 

Per la presentazione della manifestazione di interesse è richiesto di fornire dati e informazioni che 

rientrano nell’ambito di applicazione della vigente normativa sulla Privacy – Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679) e codice della Privacy (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 

e s.m.i.).  

Il conferimento dei dati richiesti nel modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di dar seguito all’istruttoria della domanda presentata.  

Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il trattamento dei dati forniti. A tal fine 

il Comune di Subbiano, Ufficio Sociale, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti che 

saranno raccolti e gestiti in forma cartacea, elettronica e telematica, per le finalità inerenti alla 

gestione della presente procedura. I dati personali acquisiti saranno trattati unicamente per le finalità 

di cui al presente avviso. 

Comunicazione e diffusione 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Subbiano e saranno comunicati 

alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza nonché ad altre Pubbliche 

Amministrazioni ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite. 

mailto:c.subbiano@postacert.toscana.ar.it
mailto:c.subbiano@postacert.toscana.ar.it


 

 
Provincia di Arezzo 

 

 
Comune di Subbiano Via Verdi, 9 – 52010 Subbiano (AR) P.I. 00274760511 

Ufficio Scuola e sociale Tel 0575421745 – 0575421743 – 0575421736 

e-mail c.subbiano@postacert.toscana.ar.it 

 

Conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e 

successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai documenti, nei 

limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune 

di Subbiano, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei 

dati presso il Comune di Subbiano raggiungibile all’indirizzo consulenza@entionline.it  

guido.paratico@m.pecavvocati.it.  

Diritto di reclamo  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

del Regolamento). I dati di contatto dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono i 

seguenti: Piazza Venezia n.11. - 00186 Roma – www.garanteprivacy.it  – Centralino telefonico: 

(+39) 06.69677.1 

 

Art.  7 

 Informazioni sull’avviso 

 

Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Subbiano al seguente indirizzo: 

www.comune.subbiano.ar.it  

Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Subbiano – Ufficio Sociale (tel. 

0575421745 - 0575421743 e-mail scuola@comune.subbiano.ar.it – sociale@comune.subbiano.ar.it  

 

Art. 8 

Norma finale 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al D.D. Regione Toscana n. 9318 del 

21/05/2021. 

 

Subbiano 02/07/2021 

 

 

La Responsabile Area n. 1 

F.to Dott.ssa Arianna Peluzzi 
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