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Comune di Carmignano 

 
Avviso pubblico per la realizzazione di “Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie 

per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private  (3-6  anni)  
- Buoni Scuole a.s. 2019/2020 –  

 
La Responsabile del settore VII 

 
Visti: 
• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche; 
• l’art. 46 della L.R. 24 dicembre 2013 n. 77 e s.m.i. che prevede che la Regione Toscana destini ai Comuni un 

contributo straordinario al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie; 
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404 del 18/11/2019, con la quale si sono stabilite le condizioni e 

le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli 
frequentino le scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2018/2019; 

• il D.D.R.T. n. 19164 del 21/11/2019 inerente 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; 

 
rende noto 

 
che il Comune di Carmignano, in attuazione delle direttive espresse dalla Regione Toscana, intende promuovere e 
sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni), attraverso 
progetti finalizzati all’assegnazione di Buoni scuola, da utilizzarsi per il periodo gennaio - giugno 2020 a parziale 
o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia paritaria privata convenzionata 
“Il girasole” sita nel Comune di Carmignano, piazza C. Battisti, 2. 
 

Art. 1 – Destinatari  
 
Sono destinatari dei Buoni Scuola, bambini, residenti in un Comune della Toscana, iscritti alla scuola 
dell’infanzia paritaria “Il girasole”.  
 

Art. 2 – Requisiti  
 

I cittadini interessati alla presentazione della domanda: 
- devono essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia ed avere iscritto 
i propri figli, nell’a.s. 2019/2020, presso la scuola dell’infanzia paritaria privata “Il girasole” sita nel Comune di 
Carmignano; 
- devono avere un indicatore della situazione economica equivalente, del nucleo familiare, (ISEE) rilasciata nel 
2020, per prestazioni agevolate rivolte a minori, non superiore a €. 30.000,00; 
- non devono beneficiare 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. 
 

Art. 3 - Entità dei buoni scuola e spese ammissibili 
 
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza dei figli 
alla scuola dell’infanzia paritaria, e il loro ammontare sarà determinato tenendo conto della retta sostenuta 
dalla famiglia, al netto di altri rimborsi o sovvenzioni economiche erogate allo stesso titolo. 
Saranno erogati per il periodo gennaio - giugno 2020 e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. 
Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’iscrizione e per la refezione scolastica.  
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Art. 4 – Presentazione della domanda e documentazione da allegare 

 
La domanda, per l’accesso ai Buoni Scuola può essere presentata da uno solo dei genitori compilando l'apposito 
modulo predisposto dal Comune di Carmignano. 
La stessa dovrà pervenire, al protocollo generale del Comune di Carmignano, entro giovedì 27 febbraio 2020. 
Il mancato ricevimento della domanda non sarà imputabile in alcun modo al Comune di Carmignano e rimarrà 
nella responsabilità del soggetto che la  invia. Non farà fede il timbro postale. 
Nella domanda dovrà essere indicato il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del 
nucleo familiare per Prestazioni agevolate rivolte a minori. 
Nel caso che, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora disponibile l’Attestazione ISEE, 
potrà essere indicato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). In questo caso l’istanza 
dovrà essere perfezionata entro e non oltre 10 giorni dalla data della DSU. 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
- copia del documento d’identità del richiedente; 
La modulistica per richiedere il Buono Scuola è disponibile, negli orari di apertura, presso l'ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Carmignano - Piazza G. Matteotti, 1 e sul sito www.comune.carmignano.po.it. 
 

Art. 5 – Graduatoria 
 
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo in ordine di 
valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore più basso. A parità di valore ISEE si terrà conto 
della data di nascita del bambino, dal più grande al più piccolo. In caso di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine 
di arrivo delle domande secondo il numero di protocollo assegnato. 
La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto all’ammissione al beneficio che avverrà solo a 
seguito di assegnazione del contributo da parte della Regione Toscana. 
Dopo la formale assegnazione, da parte della Regione, si provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva 
dei beneficiari. 

 
Art. 6 – Modalità di erogazione dei Buoni Scuola 

 
Le risorse assegnate al Comune di Carmignano, dalla Regione Toscana, saranno erogate ai soggetti beneficiari 
presenti nella graduatoria comunale fino ad esaurimento delle stesse. 
Il genitore richiedente il contributo è tenuto a pagare, alla scuola frequentata, la retta spettante, fino alla 
fine dell’anno scolastico o fino alla fine della frequenza del bambino, in quanto l’erogazione dei buoni 
scuola avverrà sotto forma di rimborso di quanto realmente pagato e previa verifica della documentazione 
presentata a dimostrazione dei pagamenti effettuati.  
Per ottenere il contributo, il genitore, dovrà pertanto consegnare, al termine dell’anno scolastico, tutta la 
documentazione atta a dimostrare l’avvenuto pagamento delle rette per le quali verrà riconosciuto il contributo, in 
particolare:  

- fatture/ricevute (in originale) emesse dal soggetto gestore della scuola dell’infanzia paritaria; 
- quietanze dei pagamenti effettuati: 
� 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. 

Si precisa che il beneficio dei Buoni Scuola è riconosciuto, per il periodo gennaio/giugno 2020, attraverso il 
rimborso totale o parziale, del costo sostenuto dalle famiglie per il pagamento delle rette applicate dal soggetto 
titolare della scuola dell’infanzia  paritaria “Il girasole”.  
 

Art. 7 - Controlli  
 

L’attribuzione dei Buoni Scuola è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini alla scuola dell’infanzia. 
Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, per accertare l’effettiva frequenza dei bambini, presso la 
scuola dell’infanzia paritaria convenzionata, attraverso il monitoraggio dei pasti acquistati presso la mensa 
scolastica comunale.  
I buoni scuola possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di 
frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i buoni scuola possono essere riconosciuti esclusivamente per assenze 
dovute a malattia certificata dal medico, della quale l’interessato dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al 
Comune con allegata copia della certificazione medica. Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i 



Allegato A)  

 

buoni scuola possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due mesi, anche non continuativi, di mancata 
frequenza dei bambini. 
Il beneficiario dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Carmignano ogni variazione, successiva 
all’assegnazione dei buoni scuola, che ne comporti la modifica o la decadenza. 
Il Comune di Carmignano assicura il controllo, ai sensi dell’art. 7 del D.D.R.T. n. 1880/2019, sulla 
documentazione presentata, dagli assegnatari dei buoni scuola, a dimostrazione dei pagamenti effettuati. 
La responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni rese è esclusiva del richiedente il contributo, che in caso di 
false dichiarazioni può essere perseguito penalmente ( art. 76 DPR n. 445/2000).   
 

Art. 8 – Informativa D.Lgs. 196/2003 
 

Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.s.m.i e 
del Regolamento UE n. 679/2016. Gli stessi saranno comunicati esclusivamente per l’espletamento delle attività e 
degli adempimenti previsti dalle disposizioni connesse all’oggetto del presente avviso. 
 

Art. 9 – Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento alla D.G.R.T. n. 1404/2019, al D.D.R.T. n. 
19164/2019 e successivi atti. 
 

Art. 10 – Informazioni 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio pubblica istruzione – tel. 055/8750240 – 248 – 213 – Fax 055/8750238 –  
mail: scuola@comune.carmignano.po.it 
 
 
Carmignano, 28/01/2020        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

(Manuela Vermigli)  
 


