
 

 

 
 

Comune di Montecatini Terme 
 

Avviso pubblico 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. 2019/2020 
 
 
In conformità alle disposizioni previste da: 

- 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 Legge regionale 77/2013, in particolare l’art. 46 e ss.mm. e ii.; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109/2018 (nota di aggiornamento del DEFR 2019); 

- la Deliberazione della G.R. n. 1404/2019; 
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 19164 del 21/11/2019; 

viene indetto un avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la frequenza delle scuole dell’infanzia 

paritarie, private (3-6 anni) attraverso progetti finalizzati all’assegnazione di Buoni Scuola da utilizzarsi per l’a.s. 
2019/2020 (settembre 2019 - giugno 2020) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza di 

scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con l’Amministrazione Comunale. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO BUONI SCUOLA SONO CITTADINI: 
1. residenti in un Comune della Toscana, così come stabilito dall’art. 1 dell’Avviso Pubblico di cui al Decreto 

Dirigenziale Regionale n. 19164/2019; 

2. genitori o tutori di bambini/e in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia; 
3. che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2019/2020 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel 

Comune di Montecatini Terme; 
4. che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità in base a 

quanto stabilito dal DPCM 159/2013, 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; 

 
ENTITA’ DEI BUONI SCUOLA: 

Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso il rimborso parziale o totale del costo sostenuto dalle famiglie 

per le rette applicate dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie.  
Il rimborso è riconosciuto direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione 

giustificativa utile a evidenziare l’avvenuto pagamento. 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E RISORSE DISPONIBILI: 

In base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 316/2019 il buono scuola verrà assegnato 

agli alunni aventi i requisiti indicati dalla Regione Toscana nell’Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale 
Regionale n. 19164/2019. La somma assegnata dalla Regione Toscana al Comune di Montecatini Terme, sarà 

riconosciuta alle famiglie che avranno presentato regolare domanda di ammissione al beneficio in argomento in 
parti uguali ma proporzionali ai mesi effettivamente frequentati, e comunque fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

La Regione Toscana assegna le risorse disponibili ai Comuni, con le seguenti modalità: 
- 50% delle risorse proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini di 3-5 anni, così come risultante 

dagli ultimi dati Istat disponibili; 
- 50% proporzionalmente alla percentuale dei contributi assegnati nell’a.s. 2018/2019; 

 
DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA: 

Ai fini della partecipazione ai buoni scuola 3-6 anni, la documentazione da presentare è la seguente: 



- domanda per l’accesso ai buoni scuola 3-6 anni, contenente autocertificazione della situazione economica 

equivalente (ISEE) in corso di validità in base a quanto stabilito dal DPCM 159/2013; 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante; 

 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo, sottoscritta da un genitore/tutore del/la bambino/a, con 

allegata la documentazione prescritta, dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di venerdì 14 febbraio 
2020: 

- a mano all’Ufficio Servizi Educativi e Politiche Formative, sito in viale Verdi n. 46, Montecatini Terme (2 
piano) nei seguenti orari: lunedì e venerdì ore 9,00-12,00 – martedì e giovedì ore 15,00-16,30; 

- tramite PEC: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it  

La domanda per l’accesso ai buoni scuola 3-6 anni può essere presentata solo da uno dei genitori o da 
chi rappresenta il minore presso il Comune dove è sita la scuola. 
 
DISPOSIZIONI FINALI: 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione Toscana n. 19164 del 

21/11/2019 e ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio successivamente comunicate dalla Regione Toscana. 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Grazia Lorenzi – Servizi 

Educativi e Politiche Formative. 
 

INFORMAZIONI SUL BANDO: 
Il presente avviso e la relativa modulistica sono reperibili sul sito del Comune al seguente indirizzo 

www.comune.montecatini-terme.pt.it 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Montecatini Terme - Ufficio Servizi Educativi e Politiche 
Formative, Viale Verdi n. 46 (tel. 0572/918307) nei seguenti orari: lunedì e venerdì ore 9,00-12,00 – martedì e 

giovedì ore 15,00-16,30; 
 

CONTROLLI: 

L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al beneficio. Gli 
elenchi dei beneficiari del buono scuola saranno inviati alla Guardia di Finanza della Provincia di Pistoia. 

 
 

 

                                                                                                 Il Responsabile di Area 
                                                                                                Politiche Educative e Sociali 

                                                                                                 (Dott.ssa Lilia Bagnoli) 
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