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“ALLEGATO A” 

 
Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni scuola finalizzati al sostegno alle 
famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzi a paritarie, private (3-6 anni) – 

a.s. 2019-2020 (progetto buoni scuola 3-6 anni) 
 
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” ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanata con D.P.G.R. N. 
41/R2013; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 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 l’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  
I destinatari del progetto sono: 
1) Soggetti residenti in Toscana; 
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 Montale; 
4) 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 e valido per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni), non superiore a € 21.000; 

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. 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E RISORSE DISPONIBILI  
Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso il rimborso del costo effettivamente 
sostenuto dalle famiglie per le rette applicate dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole 
dell’infanzia paritarie.  
 
Il Comune di Montale predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 
• precedenza assoluta alle famiglie che, indipendentemente dalla situazione economica 

equivalente (ISEE) dichiarata, presentino certificazione attestante lo stato di disabilità 
del figlio (L. 104/92, art. 3 comma 3 ) che frequenta la scuola o di altro figlio 
appartenente al nucleo familiare; 



 

Comune di Montale  
                                        

Provincia di Pistoia 

 
 

 
 

         
• ordine crescente di ISEE in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al 

D.P.C.M. 159/2013 e valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni), articolato 
nelle stesse fasce già previste da questa Amministrazione per le agevolazioni tariffarie 
per i servizi per l’infanzia comunali. 

 
Il buono scuola verrà assegnato alle famiglie aventi i requisiti in ordine di graduatoria e fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
La Regione Toscana assegna le risorse disponibili ai Comuni secondo 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’anno scolastico 

2018/2019 
Le risorse saranno assegnate direttamente dalla Regione al Comune che provvederà ad 
erogarle ai genitori e/o tutori dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie  
private. 
Non è garantito il buono scuola a tutti i soggetti in graduatoria. 
Sono escluse dal rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
 
ENTITA’ DEI BUONI SCUOLA  
L’ammontare dei buoni scuola per ciascun beneficiario, relativamente all’anno scolastico 
2019/2020, sarà stabilito dall’amministrazione comunale ed è riconosciuto attraverso il 
rimborso del costo effettivamente sostenuto dalle famiglie per le rette applicate dai 
soggetti titolari e/o gestori della scuole dell’infanzia paritarie. 
L’amministrazione provvederà, al momento della assegnazione dei contributi da parte 
della Regione Toscana, alla modulazione dell’entità degli stessi a seconda 
dell’appartenenza dei richiedenti alle fasce di ISEE già previste da questa 
Amministrazione per le agevolazioni tariffarie per i servizi per l’infanzia comunali, fino ad 
esaurimento delle risorse assegnate. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Le famiglie interessate all’assegnazione dei buoni scuola 3-6 anni dovranno:  
 
1. Aver iscritto i propri figli per l’a.s. 2019/2020 ad una scuola dell’infanzia paritaria 

privata convenzionata sita nel Comune di Montale; 
2. Presentare domanda di accesso ai buoni scuola (3-6 anni) per  l’a.s. 2019/2020; 
3. Dichiarare nella domanda il valore dell’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 e valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni) oppure, se 
con scadenza imminente dei termini del bando non si è ancora in possesso 
dell’attestazione, dichiarare di aver presentato DSU anche senza precisa indicazione 
del valore ISEE che sarà rilevato d’ufficio mediante il sistema informativo,  
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4. Allegare alla domanda eventuale certificazione attestante la condizione di invalidità (L. 

104/92, art. 3 comma 3) di un figlio appartenente al nucleo familiare. 
5. Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità del genitore/tutore richiedente. 
 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE 
La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo, sottoscritta da un 
genitore/tutore del/la bambino/a, con allegata la documentazione prescritta, dovrà essere 
presentata a partire 

dal giorno 11 febbraio ed entro le ore 12,30 del gi orno 11 marzo 2020  
 

- a mano: presso ufficio URP, Via Gramsci, 19, Montale 
-  La domanda può essere presentata anche tramite delega debitamente firmata e 

accompagnata dalla copia del  documento d’identità del delegante; 
- tramite PEC: comune.montale@postacert.toscana.it 
- tramite raccomandata: da spedire al Servizio Pubblica Istruzione, Via Gramsci, 19 – 

Montale. Si prega di specificare sulla busta “DOMANDA PER BUONO SCUOLA A.S. 
2019/2020. In tal caso si specifica che farà fede la data di arrivo della domanda. 
 

La domanda per l’accesso ai buoni scuola (3-6) 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 fa riferimento al Decreto dirigenziale 
della Regione Toscana  n. 19164/2019 e ad ulteriori disposizioni operative di dettaglio 
successivamente comunicate dalla Regione Toscana. 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa. Elena 
Logli  – Servizio Pubblica Istruzione. 
 
INFORMAZIONI SUL BANDO  
Il presente avviso e la modulistica necessaria alla presentazione della domanda sono 
reperibili: 
• sul sito istituzionale del Comune di Montale, all’indirizzo www.comune.montale.it  
 
Per informazioni, il referente del Servizio Pubblica Istruzione: 
 

- Debora Giovannini: d.giovannini@comune.montale.pt.it  – tel. 0573-952259  
 

   
 
 La Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione                   

F.to.         (Dr.Elena Logli)   
    


