COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n. 172 del 08-03-2019
AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA.
UFFICIO:AREA III - SERVIZI SOCIALI
Reg. interna n. 28

OGGETTO: DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
TOSCANA
N.80/2019.AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI
SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 DESTINATI ALLE
FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA
PRIVATA
SANTA
MARTA
DI
VICIOMAGGIO.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.
IL RESPONSABILE
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità
della dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del Sindaco n. 18 del 02.08.2016;
Visti:
Richiamati:
- 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” e il relativo
Regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.R n.41/R 2013;
- 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. 80/2019, 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. 1880 del 12/02/2019 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. 2018/2019;
- il D.P.C.M. 159/2013 riguardante la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
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Preso atto che i sopracitati atti della Regione Toscana approvano un “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. 2018/19:
- Misura 1: di scuole dell’infanzia paritarie comunali (3-6 anni);
- Misura 2: di scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le
amministrazioni
comunali, singolarmente o in forma associata;
Atteso che, ai sensi dell’Art.2 del sopra menzionato avviso i Comuni devono:
- adottare, preventivamente, specifico avviso comunale rivolto ai cittadini toscani con bambini in
età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia;
- istruire le domande pervenute con il compito di accertare che i soggetti che hanno presentato
l’istanza siano in possesso dei requisiti fissati dal sopracitato avviso;
- redigere, ad esito dell’avviso, apposita graduatoria sulla base di criteri coerenti con le
disposizioni previste dal citato avviso regionale;
- approvare con proprio provvedimento l’elenco dei soggetti che usufruiranno dei buoni scuola;
- riportare negli avvisi e nel materiale informativo (comunicati stampa, volantini, depliant,
manifesti, ecc.) il logo ufficiale della Regione Toscana;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°23 del 06/03/2019, immediatamente
esecutiva, con la quale l'Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana ha stabilito di
aderire all’Avviso Pubblico sopra citato per la Misura 2: Scuole dell’infanzia paritarie private (36 anni) convenzionate con le Amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata che
nel territorio comunale risulta essere la Scuola per l’Infanzia paritaria privata “Santa Marta” di
Viciomaggio.
Vista la Delibera n.139 del 20/09/2017 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema
di convenzione, con la Scuola dell’Infanzia Paritaria Santa Marta successivamente sottoscritta in
data 23 settembre 2017, valida per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 ;
L’importo dei buoni scuola per ciascun beneficiario verrà individuato dall’Amministrazione
comunale sulla base dell’importo assegnato dalla Regione Toscana al Comune di Civitella in Val
di Chiana in base alla graduatoria degli aventi diritto verrà predisposta in ordine crescente di
valore ISEE;
Visti:
-

l’avviso pubblico per la concessione di buoni scuola per l'anno scolastico 2018/2019
destinati alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia (3-6 anni) paritaria
privata “Santa Marta” di Viciomaggio redatto in conformità a quanto espressamente previsto
dall'art. 2 dell'avviso regionale ed allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);

-

il modulo di domanda per la concessione dei sopracitati buoni scuola a.s. 2018/2019,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Dato atto che l'avviso, di cui al presente atto, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente:
www.civichiana.it e inviato alla Scuola per l’Infanzia paritaria privata “Santa Marta” di
Viciomaggio attraverso il quale gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando,
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potranno presentare domanda di ammissione al beneficio dal giorno 11 marzo 2019 fino alle ore
13 del giorno 10 aprile 2019.
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare:
-

l'avviso pubblico per la concessione di buoni scuola per l'anno scolastico 2018/2019,
destinati alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia (3-6 anni) paritaria
privata “Santa Marta” di Viciomaggio allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);

-

il modulo di domanda per la concessione dei sopracitati buoni scuola a.s. 2018/2019,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B).

IL RESPONSABILE
BACCI EDI
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