AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SCUOLA REGIONALI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 DESTINATI ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LE
SCUOLE DELL’INFANZIA (3-6 ANNI) PARITARIE PRIVATE DEI COMUNI DELL'UNIONE
VALDERA.
Si rende noto che l'Unione Valdera, con Delibera di Giunta n. 8 del 08.03.2019, ha aderito
all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana con Decreto n.1880 del 12/02/2019, per la
realizzazione di progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle Scuole
dell’Infanzia Private Paritarie e degli Enti Locali (3-6 anni) – BUONI SCUOLA A.S. 2018-2019
(settembre 2018 - giugno 2019).
Il sostegno si realizza attraverso l’assegnazione di buoni scuola a soggetti residenti in Toscana
(come definiti nell'avviso regionale) consistenti in un contributo economico finalizzato alla
riduzione delle rette mensili per la frequenza, da parte dei propri figli, di una delle seguenti
Scuole dell’Infanzia paritarie private dei Comuni dell'Unione Valdera:
1) BABY BIRBA-Calcinaia
2) CADUTI IN GUERRA-Calcinaia
3) COCCAPANI-Calcinaia
4) DIVINO AMORE-Pontedera
5) FAIRMAN-Casciana Terme Lari
6) SACRO CUORE-Capannoli
7) SACRO CUORE-Pontedera
8) SAN GIUSEPPE-Pontedera
9) SANTA LUCIA-Casciana Terme Lari
10) S.S.CROCEFISSO-Casciana Terme Lari
I destinatari del progetto sono cittadini:
• residenti in un Comune della Toscana;
• genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’Infanzia;
• che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2018/2019 ad una scuola dell’Infanzia
paritaria privata situata nei comuni dell'Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia,
Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera);
• che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 per
minorenni in corso di validità, rilasciato in applicazione con il nuovo modello di calcolo di
cui al D.P.C.M. 159/2013 e valido fino al 31.12.2019, non superiore a € 30.000,00;
• 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;
I Buoni Scuola sono commisurati al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validità (con il modello di calcolo di cui al DPCM 159/2013), secondo i seguenti
parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,99 un contributo fino ad un massimo di euro 100,00 mensili
per bambino frequentante;

b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99 un contributo fino ad un massimo di euro
50,00 mensili per bambino frequentante;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00 un contributo fino ad un massimo di euro
30,00 mensili per bambino frequentante.
Modalità di presentazione della domanda
I richiedenti potranno presentare domanda dal 13 al 29 marzo 2019.
La domanda per l'accesso ai buoni regionali può essere presentata solo da uno dei genitori.
Il percorso per accedere al modulo è il seguente: si accede sul sito dell'Unione Valdera
www.unione.valdera.pi.it servizi on line, buoni regionali scuole infanzia paritarie, con
autenticazione mediante le credenziali dell'Unione Valdera oppure con Carta Sanitaria Nazionale e
pin, oppure Spid. Se si è già in possesso di password dell'Unione Valdera basta inserirla insieme
al codice fiscale e compilare la domanda; se non si ha la password è necessario registrarsi
inserendo tutti i dati e una e-mail a cui verrà inviata la password con cui effettuare l'iscrizione. In
caso di difficoltà le famiglie potranno farsi aiutare ricorrendo a punti di assistenza il cui elenco è
pubblicato sul sito internet dell'Unione Valdera e inviato alle scuole dell'infanzia paritarie dove è
possibile consultarlo.
Nel caso in cui sia indicata nella domanda la DSU, l'Unione Valdera, attraverso gli uffici scuola dei
comuni interessati, provvederà al perfezionamento della domanda non oltre dieci giorni dalla
scadenza del bando.
Nel mese di Aprile 2019 l'Unione Valdera provvederà a redigere apposita graduatoria dei
beneficiari, in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più
basso.
Il rimborso è riconosciuto direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione
giustificativa utile a evidenziare l'avvenuto pagamento delle rette di frequenza per l'a.s. 2018/19.
Si specifica che:
• non sarà automatica la concessione del buono scuola regionale per tutti coloro che
presenteranno domanda con i parametri Isee sopra riportati e l'importo definitivo del
contributo sarà determinato sulla base delle effettive risorse assegnate all'Unione Valdera
da parte della Regione Toscana;
•

l'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all'accredito delle somme da parte
della Regione Toscana e verrà effettuata a consuntivo in UNICA SOLUZIONE, dietro
presentazione di idonea documentazione di spesa. A tal fine dovranno essere consegnate
all'ufficio scuola del comune dove ha sede la scuola d'infanzia paritaria dal 1 al 12 luglio
i seguenti documenti:
1. ricevute/fatture di pagamento delle rette mensili
2. quietanze di pagamento consistente in: estratto conto dei movimenti contabili da cui
risulti il pagamento effettuato alla scuola; oppure dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
Dpr 445/2000, in caso di pagamento in contanti.
•

non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune dove ha sede la
scuola paritaria o scrivere una mail all’indirizzo infonidi@unione.valdera.pi.it o telefonare all'Ufficio
Servizi Educativi dell'Unione Valdera 0587/299579-545-565.
Il Presidente dell'Unione Valdera
Lucia Ciampi

