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                   Comune di Gallicano 

                       Allegato “A” 

AVVISO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA PER L’A.S. 2017/2018 PER LA FREQUENZA 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI) 

Scadenza presentazione domande: 20 ottobre 2017 

Il responsabile del settore amministrativo 

richiamata la propria determinazione n. 827 del  02-10-2017 

RENDE  NOTO 

che il Comune di Gallicano, 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 
l’a.s. 2017/2018 (settembre 2017-giugno 2018) a parziale o totale copertura delle spese sostenute 
per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il comune di Gallicano.                         

BENEFICIARI 

Hanno titolo al contributo i cittadini: 

      - residenti in un Comune della Toscana; 

      - cittadini italiani e dell’Unione Europea; 

      - familiari di cittadini dell’unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui 

         all’art. 10 del d.lgs. 30/2007; 

      - titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’art. 11 del s.lgs. 251/2007; 

      - titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 251/2007; 

      - stranieri in possesso dei requisiti previsti dall’art. 41 del d.lgs. 286/1998; 
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- genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia; 

- che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2017/2018 ad una scuola    
dell’infanzia paritaria privata sita nel Comune di Gallicano; 

- che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE) in corso di 
validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), non superiore a € 
30.000,00;  

- che non beneficino, per l’a.s. 2017/2018, 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. 

 

INCENTIVO: importo ed erogazione 

I Buoni Scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la 
frequenza delle scuole e sono commisurati, per l’anno scolastico 2017/2018, al valore 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con le 
modalità stabilite dal D.P.C.M. n. 159/2013, secondo i seguenti parametri: 

a) con ISEE fino a € 17.999,99 un contributo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per bambino 
frequentante; 

b) con ISEE da € 18.000,00 fino ad € 23.999,99 un contributo fino ad un massimo di € 50,00 mensili 
per bambino frequentante; 

c) con ISEE da € 24.000,00 fino ad € 30.000,00 un contributo fino ad un massimo di € 30,00 mensili 
per bambino frequentante. 

I contributi “Buoni Scuola” sono erogati dai Comuni direttamente ai soggetti titolari e/o gestori 
delle scuole dell’infanzia paritarie private per l’importo pari ai buoni scuola riconosciuti. 

LA DOMANDA PER L’ACCESSO AI BUONI 3-6 PUO’ ESSERE PRESENTATA SOLO DA UNO DEI 
GENITORI PRESSO IL COMUNE OVE E’ SITA LA SCUOLA. 

Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 

L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione al Comune dei 
finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana, fino a concorrenza delle risorse 
assegnate. 
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BUONI SCUOLA: condizioni per la riconoscibilità 

I beneficiari dei Buoni Scuola devono rilasciare autorizzazione al Comune ad erogare i Buoni Scuola 
spettanti al soggetto gestore della scuola di frequenza dell’alunno, utilizzando il modello di cui 
allegato “C” dell’avviso regionale. 

I Buoni Scuola non possono essere riconosciuti in caso di assenza di tale autorizzazione. 

L’attribuzione dei Buoni Scuola è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini nelle scuole e 
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 certificate dal medico. 

Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i Buoni Scuola possono essere riconosciuti 
fino ad un massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza dei 
bambini. 

DOMANDE: termini e modalità di presentazione 

La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo allegato al presente avviso, sottoscritta 
da  un  genitore/tutore del/della  bambino/a, dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre il  20 ottobre 
2017 all’ufficio protocollo del Comune di Gallicano, Via Domenico Bertini n° 2, completa della 
copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 

La domanda dovrà essere inviata con le seguenti modalità alternative: 

- consegna a mano o via posta, tramite raccomandata A/R, al protocollo generale  
del Comune di Gallicano, via Domenico Bertini n. 2 - 55027 Gallicano (LU) 

- via posta elettronica certificata alla casella di P.E.C. 
comunegallicano@postacert.toscana.it (con spedizione da un sito certificato PEC). 

La modulistica per richiedere i buoni Scuola è disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico 
del Comune, via Domenico Bertini n. 2 (aperto al pubblico lunedì e mercoledì in orario 9/13, 
martedì in orario 15,30/18, giovedì e venerdì in orario 10/12) e sul sito istituzionale: 
www.comunedigallicano.org 

- Nella domanda deve essere dichiarato il valore ISEE del nucleo familiare,  in corso di 

validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013) e indicata la data di 

rilascio dell’attestazione ISEE da parte dell’INPS, oppure che è stata inviata DSU di 

protocollo n°______________ all’INPS in data ________________ per ottenere 
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attestazione ISEE (in quest’ultimo caso la domanda dovrà essere perfezionata con il valore 

ISEE entro il 30-10-2017, pena il mancato inserimento nella graduatoria, come prescritto 

nell’avviso regionale). 

GRADUATORIA 

Il Comune redigerà una graduatoria delle domande pervenute, stilata in ordine di valore ISEE, a 
partire dal più basso. A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande, a 
partire dalla prima presentata. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 

I Buoni Scuola saranno assegnati sulla base di tale graduatoria solo a seguito di apposita 
convenzione con la scuola dell’infanzia paritaria privata e solo dopo che le risorse economiche 
specifiche saranno formalmente attribuite al Comune dalla Regione Toscana e fino ad esaurimento 
delle stesse. 

L’assegnazione dei Buoni Scuola è comunque condizionata all’effettivo trasferimento del 
contributo finanziario da parte della Regione Toscana. 

La collocazione in graduatoria non comporta pertanto il diritto all’erogazione del contributo. 

CONTROLLI 

Il Comune verificherà la frequenza dei bambini attraverso controlli in loco e/o altri controlli 
d’ufficio e predisporrà controlli sulle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore nei confronti 
degli assegnatari dei Buoni Scuola e sulle relative quietanze oltre che sulle dichiarazioni rese nelle 
domande. 

Gli elenchi dei beneficiari dei contributi saranno inviati alla Guardia di Finanza.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto Dirigenziale della 
Regione Toscana n. 13242 del 07-09-2017, alla modulistica approvata con il decreto medesimo e 
all’avviso pubblico (allegato A) approvato con il decreto medesimo, come sostituito con D.D.R.T. n. 
13635/2017, ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio successivamente comunicate dalla 
Regione Toscana. 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Ufficio relazioni con il pubblico, palazzo comunale, via D. Bertini n. 2 Gallicano-Tel. 0583-73071 

 e-mail: info@comune.gallicano.lu.it   
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Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì in orario 9/13, martedì in orario 15,30/18, 
giovedì e venerdì in orario 10/12). 

                                                                                Il responsabile del settore amministrativo 

                                                                                                    Panelli Pierangelo 


