
      Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi, Cultura e Turismo             
      Servizio Servizi Educativi                       

          IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Richiamate:

– la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 12/01/2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla  Commissione Europea;
– la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 02/03/2015 e successive modificazioni con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-

2020;
– la Legge regionale 26/07/2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
– il decreto della R.T. n. 8781 del 31/05/2018 con il quale viene approvato un avviso pubblico denominato “POR Obiettivo ICO FSE 2014/2020 –  Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di

servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) –  a.e. 2018/2019”  e che  tale avviso, all'art. 1 dell'allegato A, prevede, all'Azione 2, l'acquisto di posti – bambino da parte delle amministrazioni  presso i servizi per
la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati, mediante convenzionamento con le strutture educative;

Considerato che:
• la Regione Toscana, tra le Azioni ammissibili, promuove e finanzia tramite il sopracitato avviso, il sostegno all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia privati autorizzati ed accreditati attraverso l'acquisto di

posti bambino per la fascia di età 3-36 mesi mediante convenzionamento da parte delle Amministrazioni comunali
– i soggetti ammessi alla presentazione della richiesta dei contributi sono i Comuni toscani, tenuti ad individuare i servizi accreditati ove effettuare l'acquisto dei posti - bambino a mezzo di avviso pubblico per la

manifestazione di interesse all'adesione al progetto regionale;
– il Comune di Grosseto, attraverso la partecipazione all'Avviso regionale intende:
● sostenere il funzionamento del Sistema Integrato dei Servizi per la prima infanzia (3-36 mesi)

● reperire risorse regionali a sostegno delle famiglie i cui figli frequentano servizi per la prima infanzia
● favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e vita lavorativa

● ridurre la lista di attesa nell'ambito della graduatoria comunale, avvalendosi della partecipazione di soggetti privati attraverso convenzionamento
RENDE NOTO CHE

 Per l'anno educativo 2018-2019, all'Avviso Pubblico emanato dal Comune di Grosseto per l'acquisizione della  manifestazione di interesse alla successiva stipula di convenzione per l'acquisto di posti bambino c/o servizi per la
prima infanzia privati autorizzati ed accreditati nel comune di Grosseto,  hanno aderito, entro i termini previsti,  i seguenti asilo nido privati autorizzati ed accreditati:

– Nido d'infanzia Acchiappasogni                                       -  Nido d'infanzia Mary Poppins

– Nido d'infanzia Lilliput -  Asilo nido  Piccoli Passi
– Nido d'Infanzia Il Fiocco -  Nido d'infanzia Grillo Parlante

Nido d'infanzia La Tana dei Piccini -  Nido d'infanzia I Sette nani
– Nido d'infanzia La Valle Incantata -  Asilo nido Il Girasole 2008
– Asilo nido Cottolengo - Asilo nido Michelina

– Asilo nido Albicoccole
 

Art. 1 -Modalità e termini di presentazione della  richiesta di assegnazione 

 I soggetti ammessi a presentare la richiesta di assegnazione di un eventuale posto in convenzione finanziato con i contributi della Regione Toscana, che dovranno presentare il modulo allegato al presente Avviso  c/o il Servizio
Servizi Educativi     Via Saffi, n° 17/c - 58100 Grosseto dal giorno 17/09/2018 al giorno 05/10/2018 o nei medesimi termini  via PEC all'indirizzo :  comune.grosseto@postacert.toscana.it     sono :
- 

 i genitori o tutori dei bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia rimasti in lista di attesa per i nidi comunali
 in possesso di una attestazione  ISEE in corso di validità,  rivolto alle prestazioni agevolate per minori,   inferiore ad € 50.000,00. 

Nel caso in cui la richiesta dei genitori e/o tutori interessati dall'acquisto dei posti-bambino sia presentata a mezzo di DSU, l'Amministrazione comunale assicura che l'istanza sia perfezionata non oltre 10
gg la scadenza prevista dalla stessa (15 ottobre 2018) per la presentazione della domanda. Decorso tale periodo l'Amministrazione, in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, riterrà esclusa
la domanda e provvederà all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, anche tenuto conto degli esiti delle verifiche di cui sopra.

 L'avviso pubblico e il modello di domanda sono reperibili  su:   
  

 http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaSoggetti.php# 

 http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=356

Art.2 Criteri e modalità di assegnazione del posto in convenzione

– il posto in convenzione sarà assegnato tenendo conto dell'ordine di graduatoria dei bambini presenti nella lista di attesa per i nidi comunali e in caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al bambino con età 
anagrafica minore. 

– l'importo  massimo del costo di acquisto del posto – bambino, a valere sulle risorse di cui all'Avviso   pubblico denominato “POR Obiettivo ICO FSE 2014/2020 approvato con decreto della R.T. n. 8781 del 
31/05/2018, ammonta ad € 400,00 mensili per i bambini individuati come destinatari dell'intervento dal Comune di Grosseto

– la quota mensile pagata direttamente dai genitori/tutori , cui sarà assegnato il posto acquistato in convenzione dall'Amministrazione comunale, deve essere comunque uguale o superiore all'importo massimo della 
tariffa prevista, a parità di condizioni economiche del richiedente, per la medesima tipologia di servizio comunale e per lo stesso orario di frequenza dei bambini (07:30/13:30 o 07:30/15:30);

– una volta assegnato il posto acquistato in convenzione non potrà essere modificato l'orario di frequenza  indicato in sede di presentazione della domanda  in quanto non sarà possibile incrementare l'importo a valere 
sulle risorse di cui all'Avviso  pubblico denominato “POR Obiettivo ICO FSE 2014/2020 approvato con decreto della R.T. n.  8781 del 31/05/2018. Per la stessa motivazione anche i mesi di frequenza indicati non 
potranno essere modificati in eccesso rispetto a quelli richiesti in sede di presentazione della domanda.

– i posti in convenzione  saranno assegnati secondo i criteri di cui sopra e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Art.3 Cause di esclusione
Non saranno valutate ammissibili le domande qualora:

a) il bambino non sia presente nella lista di attesa
c) il bambino non sia in età utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia;
e) non siano rispettati i termini di scadenza di presentazione del presente avviso;
f) siano prive di firma e di copia di documento di identità in corso di validità;
g) siano prive della dichiarazione ISEE ordinario rivolto alle prestazioni agevolate per minori
h) la dichiarazione ISEE presentata non sia in corso di validità
i)  l'attestazione ISEE sia superiore ad  € 50.000,00 
l)  la richiesta dei genitori e/o tutori interessati dall'acquisto dei posti-bambino sia presentata a mezzo di DSU,  ma non sia perfezionata entro i 10 gg successivi alla     scadenza  prevista dall'avviso  pubblico  (15   
ottobre 2018) 
            

Art.4 – Accesso alle informazioni
Il Responsabile del Procedimento è  l'Istruttore Direttivo Amministrativo Elisabetta Corti
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso ai n. tel.0564/488778/772/596/777 - Servizio Servizi - Educativi

Art.5 Informativa per il trattamento dei dati personali 
il Comune di Grosseto è il Titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative ed è rappresentato, anche ai fini previsti dal D. Lgs. 196/03, dal Sindaco pro tempore. . Responsabile del
trattamento dei dati personali è l'avv. Benedetta De Luca.
I dati personali potranno essere comunicati alle altre pubbliche amministrazioni al fine della definizione della procedura volta all'erogazione del finanziamento al Comune di Grosseto.
L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE n. 679/2016,  tra i quali:

– accesso ai dati personali
– rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguardi

– opposizione al trattamento
– portabilità dei dati

– revoca al consenso, ove previsto
– reclamo all'autorità di controllo (Garante della privacy)

Al presente avviso sarà data ampia pubblicità avvalendosi della stampa locale e delle emittenti televisive locali, nonché sul sito internet del comune stesso.

Grosseto, lì 17/09/2018                          
Il  Funzionario Responsabile

                                                                                                                                                                                                                                             Dott.ssa P. Mannini
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