
 

 

Comune di Casole d’Elsa 

 
POR  FSE 2014-2020 –  Avviso pubblico finalizzato al sostegno  dell’offerta di servizi per la prima  infanzia (3-36 mesi) – anno educativo  

2019/2020”; 

 

AVVISO PUBBLICO  

per manifestazione d’interesse per posti-bambino (3 – 36 mesi) nei nidi 

d'infanzia convenzionati presenti sul territorio comunale di Casole d'Elsa 

Anno educativo 2019/2020 

 

PREMESSO che 

 
- La Regione Toscana con D.G.R. n. 433 del 01/04/2019 e D.D. 5405/2019, D.D. n. 6433/2019 e 

D.D.  13503/2019 del 09/08/2019, intende promuovere e sostenere nell’anno accademico 

(educativo) 2019/2020 l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia(3-36 

mesi) pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R.41/r2013 anche in un ottica di conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro. 
- E’ intenzione di questa Amministrazione verificare la presenza di richieste di posti-bambino a 

valere sui nidi di infanzia convenzionati presenti sul territorio del comune di Casole d’Elsa 
A tal fine, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n 92 del 09/09/2019 viene emanato 

ed approvato il presente avviso: 

 

Art. 1 – Destinatari dell’Intervento  

 

I bambini, residenti nella Regione Toscana, in età utile per la frequenza di un servizio per la prima 

infanzia, dei quali uno dei genitori o tutori sia interessato all’iscrizione e frequenza di un servizio 

accreditato presente sul territorio comunale di Casole d’Elsa.  

 

Art. 2 – Presentazione della domanda.  
La domanda  può essere presentata da uno solo dei genitori o uno solo dei tutori interessati 

all’iscrizione del/i bambino/i presso il servizio educativo. Le domande, da compilarsi 

esclusivamente sul modello predisposto dal Comune di Casole d’Elsa, dovranno pervenire o essere 

consegnate, a partire dal 01.10.2019 e fino alle ore 13.00 del giorno 12/10/2019  con una delle 

seguenti modalità: 

- a mano, presso l’ufficio URP, sito in Piazza P. Luchetti, 1, dal Lunedì al Venerdi  (ore 9,00 - 

13,00) tramite PEC (comune.casole@pcert.postecert.it) 

- per posta, indirizzando la domanda al Comune di Casole d’Elsa Piazza P. Luchetti, 1 – 

53031 Casole d’Elsa (Si). Si specifica che in tale caso farà fede la data di arrivo al 

protocollo generale. Non farà fede il timbro postale. 

 Il mancato ricevimento della domanda non sarà imputabile in alcun modo al Comune di Casole 

d’Elsa e rimarrà nella responsabilità del soggetto che la invia.  

La modulistica per accedere al presente avviso è disponibile presso l’URP del Comune di Casole 

d’Elsa Piazza P. Luchetti, 1 e sul sito del Comune: www.casole.it. 
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Art. 3 – Requisiti e documentazione da allegare alla domanda.  
I genitori/tutori  interessati alla iscrizione e frequenza dei propri figli ad un servizio alla prima 

infanzia accreditato, sito nel territorio comunale di Casole d’Elsa, che intendono presentare richiesta  

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residenti nella Regione Toscana;  

- essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima 

infanzia ubicati nel Comune di Casole d’Elsa;  

- non devono beneficiare 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;   

- essere in possesso di un ISEE in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni  non superiore a € 50.000,00;   

 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità;  

 

 

Art. 4 – Risorse 

Le risorse che verranno assegnate  al Comune di Casole d’Elsa saranno erogate direttamente al 

servizio educativo, previa sottoscrizione di apposita convenzione. Secondo quanto disposto dalla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 09/09/2019,  la quota assegnata a ciascun beneficiario 

sarà diversificata in ragione della frequenza  e alle due fasce orarie previste (8.00 – 14.00 e 8.00 – 

17.00). Il numero massimo di mensilità di frequenza sulla quale verrà determinato il contributo da 

riconoscere è quantificato in 10. L’importo del contributo regionale verrà pertanto ripartito per 10 

mensilità, salvo verifica frequenza.    

 

Art. 5 – Graduatoria.  

Il Comune di Casole d’Elsa redigerà una graduatoria delle domande pervenute, ordinata sulla base 

dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n.92/2019. In particolare quale criterio 

unico per la formazione della graduatoria di cui sopra, fatta salva la verifica dei requisiti di accesso, 

la graduatoria verrà formata  sulla base dell’ordine di arrivo della domanda; 

Ai fini della formazione della graduatoria, i cittadini interessati, dovranno compilare la domanda in 

ogni sua parte allegando la documentazione richiesta.  

 

Il contributo economico sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili, fino ad esaurimento delle 

stesso in base all’ordine della graduatoria e dei posti disponibili. La collocazione in graduatoria non 

comporta pertanto il diritto all’erogazione del contributo ma garantisce in merito alla ripartizione di 

eventuali economie di risorse non assegnate. Il Comune si riserva di richiedere la documentazione 

comprovante i requisiti autocertificati.  

  

Art. 6 - Controlli e variazioni.  

 

La quota mensile per posto-bambino sarà corrisposta alla struttura educativa per intero a fronte di 

frequenza del minore iscritto, per almeno 5 giorni nell’arco del mese; qualora il minore dovesse 

frequentare un numero inferiore di giorni nell’arco del mese di riferimento, il contributo che era 

stato fissato per l’utilizzo del posto può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a 

malattia certificate dal medico, delle quali i servizi convenzionati assicurano la tempestiva 

comunicazione all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite; le assenze 

per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di due mensilità, anche non 

continuative, per tutto l'anno educativo. 



Il genitore/tutore assegnatario del contributo è tenuto a comunicare, in forma scritta, ogni 

variazione che comporti la modifica della frequenza al servizio, i requisiti per l’ammissione o la 

rinuncia agli stessi.  

Il Comune dispone, durante l’anno educativo controlli in loco, anche a campione, presso i servizi 

convenzionati ove sono stati acquistati i posti-bambino per accertare la frequenza dei bambini ai 

servizi, ad esito dei quali viene predisposto un verbale; gli esiti di tali controlli saranno comunicati 

all'amministrazione regionale in sede di rendiconto finale; 

Controlli in loco verranno effettuati anche dall’Amministrazione Regionale. 

Il Comune di Casole d’Elsa non è responsabile, nei confronti dei richiedenti utilmente collocati in 

graduatoria, di eventuali inadempienze delle strutture educative che comportino l’eventuale revoca 

del contributo assegnato.  

 

Art. 7 – Trattamento dati personali e sensibili 

 

Il Comune di Casole d’Elsa, in qualità di titolare (con sede in Piazza Luchetti, 1 - 53031 Casole 

d’Elsa - PEC comune.casole@pcert.postcert.it  - Centralino +39 949711), tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione,di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Per ogni maggiore informazione circa 

il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art . 15 e s.s. Reg. UE 679/2016, 

l'interessato potrà visitare il sito www.casole.it accedendo alla sezione privacy. 

 

Art.8 - Accesso alle informazioni e Responsabile del procedimento  

 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso all’Ufficio Scuola 

Sig.ra Giulia Perotti n. Tel. 0577949728, o indirizzo E- Mail perotti_g@casole.it.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casole d’Elsa. Il Responsabile del 

procedimento è individuato nel Responsabile Area Amministrativa, Dr. Francesco Parri. 

 

Art. 9 – Disposizioni finali  
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento  ai seguenti atti D.G.R. n. 433 

del 01/04/2019, D.D. 5405/2019, D.D. n. 6433/2019 e D.D.  13503/2019 del 09/08/2019 emanati  dalla 

Regione Toscana e alla deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 09/09/2019      

 

 

Casole d’Elsa, 30/09/20198   

          Il Responsabile del Servizio  

                         Dr. Francesco Parri 
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