
 

 

 
 

 
POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima 

infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2020/2021 –D.D. Regione Toscana n. 10094/2020 a valere sulle risorse del 
Fondo Sociale Europeo 

AL FINE DI APPROVARE GRADUATORIA DEI GENITORI/TUTOR I POTENZIALMENTE 
INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO ST RUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA 

PRIVATE ED ACCREDITATE  
 
VISTI :  

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato 
sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato 
sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

• la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo 
“Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per la 
Regione Toscana in Italia; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la 
sopra citata decisione; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e successive modificazioni, con la quale è stato 
approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 
2020; 

• 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”; 

• la Deliberazione della G.R. n. 761/2020 nella quale sono stati definiti gli elementi necessari all'adozione di uno 
specifico avviso regionale per il sostegno alla offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) 
nell'a.e. 2020/2021, in coerenza ai quali doveva essere adottato l’avviso stesso con successivo decreto; 

• il D.D. 10094/2020 con il quale si è provveduto all'approvazione di uno specifico avviso per il sostegno 
dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2020/2021, di cui alla 
Deliberazione della G.R. n. 761/2020; 

• la Determinazione del Responsabile area 1 del comune di Subbiano N. 301/2020.  
 
La Responsabile emana il presente avviso: 
 
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. 2020/2021 (settembre 2020 – luglio 2021), per il 
sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia, 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. 
 

DESTINATARI Destinatari delle azioni previste dal presente avviso sono i bambini in età utile 
per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti nel Comune di Subbiano. 
I destinatari sono individuati come segue in relazione alla tipologia di intervento 



AZIONE 2 dell’avviso regionale: acquisto di posti mediante convenzionamento 
con strutture educative accreditate, per l’a.e. 2020-2021. 
 

ASSEGNATARI DEI BUONI 
SERVIZIO 

Genitori o tutori dei bambini destinatari degli stessi 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.  
 

REQUISITI PER ACCEDERE 
AL BUONO SERVIZIO 

I genitori/tutori dei bambini destinatari di questa azione devono essere in possesso 
di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni 
inferiore a € 50.000,00. 
 
Nel caso in cui la richiesta dei genitori/tutori interessati dall'acquisto dei posti-
bambino sia presentata a mezzo di DSU, dovrà essere consegnata assicura che 
l'istanza sia perfezionata non oltre 10 giorni la scadenza prevista dalle stesse per la 
presentazione della domanda; decorso tale periodo tali amministrazioni 
provvedono all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della 
graduatoria definitiva, anche tenuto conto degli esiti delle verifiche di cui sopra. 
 
ATTENZIONE: I tempi di rilascio della certificazione non sono immediati.  
E’ pertanto opportuno provvedere per tempo a predisporre l’attestazione in modo 
da non incorrere in ritardi al momento della presentazione. 
 

IMPORTO INCENTIVO L'importo massimo del costo di acquisto del posto-bambino a valere sulle risorse 
di cui al presente avviso ammonta ad un massimo di € 3.709,00 annui per i 
bambini individuati come destinatari dell'intervento dai Comuni. 
Nel caso in cui il servizio educativo privato accreditato preveda una tariffa di 
frequenza mensile comprensiva dei pasti, dal conteggio dell’importo del buono 
servizio verrà sottratto la quota relativa ai pasti.  
 

TERMINI E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE E 
MODULISTICA RELATIVA 
 

Le domande per l’assegnazione del buono servizio, debitamente compilate 
sull’apposito modulo, sottoscritte dai genitori/tutori dei bambini, dovranno essere 
presentate esclusivamente dal 22 al 31 luglio 2020, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Subbiano – Via Verdi, 9. 
 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERVENUTE 
FUORI DAI TERMINI PREVISTI. 
 
La modulistica per richiedere il buono servizio è disponibile presso l’Ufficio 
Scuola in Via Verdi, 9, Subbiano (Ar) e sul sito www.comune.subbiano.ar.it . Tel. 
0575/421743-45. 
 

Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto 
della Regione Toscana n. 10094/2020 e ad ulteriori disposizioni operative di 
dettaglio successivamente comunicate dalla Regione Toscana. 
 

Informazioni Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: Ufficio scuola, Via Verdi 
9, Subbiano – tel.0575/421743-45. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì 09,00-12,30. 
 

 

Subbiano, 21 luglio 2020 

La Responsabile 

Maria Paola Innocenti 


