Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi
Servizio: Servizi Educativi

AVVISO PUBBLICO COMUNALE
Piano di Azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6. Annualità 2020-2021.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto il Decreto legislativo 65/2017: ”Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6”;
Vista la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 764/2020: “ Conferenza Unificata Stato Regioni del 18/12/2019. Definizione del piano regionale di riparto del Fondo
Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e istruzione, di cui all'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 65/2017 – Annualità 2020”;
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 288 del 07/09/2020: “D.Lgs. 65/2017: Piano di Azione pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione – Approvazione progetto a.s. 2020/2021”;
RENDE NOTO
Che i soggetti ammessi a presentare la domanda per concorrere ad una riduzione delle tariffe attraverso un rimborso parziale delle spese sostenute sono i seguenti cittadini
residenti in un comune della Toscana:
 genitori o tutori di bambini che hanno frequentato, nel periodo settembre 2020/ luglio 2021, servizi educativi per l'infanzia (0-3) a gestione diretta, indiretta o
privata presenti sul territorio comunale, per la frequenza dei quale le spese sostenute siano superiori ad € 272,72 mensili. GLI UTENTI DEI NIDI DI
INFANZIA PRIVATI CHE HANNO BENEFICIATO DEI CONTRIBUTI COMUNALI NEL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020, DEVONO FARE
RICHIESTA SOLO PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021.
 genitori o tutori di bambini che hanno frequentato, nell'anno scolastico 2020/2021, nel periodo settembre 2020/luglio2021, scuole dell'infanzia (3-6) a gestione
diretta, indiretta o privata presenti sul territorio comunale, per la frequenza della quale le spese sostenute siano superiori ad € 120,00 mensili;
 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.
N.B. PER I BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI, NELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A RIDUZIONE DELLA TARIFFA, SARA' TENUTO CONTO DEL
BONUS ASILO NIDO EROGATO DALL'INPS PER L'ANNUALITA' 2020/2021. I GENITORI DEVONO FARE RICHIESTA COLLEGANDOSI AL SITO
HTTPS://WWW.INPS.IT/NUOVOPORTALEINPS/DEFAULT.ASPX?ITEMDIR=511005 SEGUENDO LE INDICAZIONI.
Art.1 Termini e modalità per la presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare domanda a partire dal 7 luglio 2021 al 31 luglio 2021 in forma online al seguente link:

https://servizi-online.comune.grosseto.it/miur22
corredata di :
1. per la frequenza di servizi educativi per l'infanzia 0-3
- indicatore della situazione economica equivalente rivolto a prestazioni agevolate per minori (ISEE) in corso di validità e che non presenti difformità
- ricevute/fatture rilasciate dal servizio educativo privato (periodo settembre 2020/luglio 2021) ove sia specificato l'importo della spesa sostenuta e relativa
quietanza di pagamento laddove risulti, per ciascuna fattura/ricevuta la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di pagamento in
contanti e/o estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola;
2. per la frequenza di scuole dell'infanzia privata paritaria 3-6:
- ricevute/fatture rilasciate dalla scuola dell'infanzia privata (periodo settembre 2020/luglio 2021) ove sia specificato l'importo della spesa sostenuta e relativa
quietanza di pagamento laddove risulti, per ciascuna fattura/ricevuta la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di pagamento in
contanti e/o estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola.
Per gli utenti che hanno frequentato un servizio educativo o una scuola dell'infanzia comunale non è previsto l'invio delle ricevute e dei giustificativi di
pagamento, la cui regolarità sarà verificata direttamente dall'ufficio preposto. Non sarà concesso il contributo a parziale soste gno delle spese sostenute per le
mensilità che al momento della domanda non risultano saldate.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere l'erogazione dei contributi di cui al presente avviso nei confronti dei componenti del nucleo familiare del
richiedente in situazione di morosità a compensazione in parte o in toto dei debiti maturati dall'utente nei confronti della stessa Amministrazione comunale.
Art.2 Criteri e modalità di partecipazione
La domanda per richiedere la riduzione tariffaria delle spese sostenute deve essere presentata dal genitore e/o tutore intestatario delle ricevute di pagamento rilasciate dal
gestore del servizio educativo o scuola dell'infanzia, presso il Comune ove è sita la scuola.
L'Amministrazione Comunale, previa verifica della documentazione presentata, stabilisce la riduzione in percentuale da applicare, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
A seguito delle domande pervenute entro i termini di cui sopra sarà redatto un elenco con i nominativi di coloro che sono beneficiari di un rimborso parziale delle spese
sostenute.
L'Amministrazione comunale provvederà successivamente all'erogazione del contributo secondo le modalità indicate dal beneficiario al momento della presentazione della
domanda.
Art.3 Cause di esclusione
Non saranno valutate ammissibili le domande qualora:
a) non siano rispettati i termini di scadenza di presentazione del presente avviso e/o inoltrate con modalità diverse da quella sopra indicate;
b) non siano rispettati i criteri previsti per l'ammissibilità;
c) siano prive, laddove richiesta (frequenza servizi educativi 0-3), di attestazione ISEE in corso di validità e che non presenti difformità, rivolto a prestazioni agevolate per
minori (ISEE);
d) siano prive delle ricevute attestanti le spese sostenute mensilmente per la frequenza di un servizio per l'infanzia o di una scuola dell'infanzia privata o le stesse riportino un
nominativo diverso da colui che presenta domanda. Le ricevute rilasciate per prestazioni di importo superiore ad € 77,47 devono essere presentate con marca da bollo. In
assenza di ricevute recanti la marca da bollo prevista, sarà necessario presentare una dichiarazione in marca da bollo rilasciata dal gestore/titolare del servizio/scuola
dell'infanzia frequentata, attestante le spese sostenute per il periodo richiesto.
e) irregolarità nei pagamenti delle rette per la frequenza di servizi educativi e /o scuole dell'infanzia comunali al momento della presentazione della domanda di contributo o
comunque se le stesse irregolarità non sono sanate entro la scadenza del presente avviso.
Art.4 – Accesso alle informazioni
Il Responsabile del Procedimento è l'Istr. Dir.vo Amm.vo dei Servizi Educativi, Sig.ra Elisabetta Corti
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti n. tel.0564-488778/782 - Servizio Servizi Educativi
Grosseto, 7 luglio 2021

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa P. Mannini

Via Saffi 17/c 58100 Grosseto
Tel:0564/488778 -782 -781-786- 798 Fax 0564/488785
E-mail:assistenza.scolastica@comune.grosseto.it
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