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Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
III SETTORE – Servizi alla Persona/Sviluppo Economico  

Servizi Educativi e Formativi 
 

 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria dei cittadini interessati all’assegnazione di Buoni Scuola a sostegno della frequenza 
dei figli alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di Campi Bisenzio per l’anno scolastico 
2018/2019. 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
(decreto del sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018) 

 
 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1880/2019 con il quale la Regione Toscana ha approvato un apposito avviso pubblico 

finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli 

enti locali (3 - 6 anni) attraverso la realizzazione di Progetti finalizzati all'assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per 

l'anno scolastico 2018/2019 (settembre 2018 - giugno 2019) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la 

frequenza, che i Comuni possono presentare sulla Misura 1 per le scuole dell'infanzia paritarie comunali e sulla Misura 2 

sulle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma 

associata; 

 

Visto che tali Progetti possono essere presentati dai Comuni toscani dopo aver emanato apposito avviso comunale, 

raccolto le istanze, curate le istruttorie ed approvata la relativa graduatoria e che la Regione Toscana ripartirà le risorse 

disponibili alle amministrazioni comunali sulla base della consistenza numerica dei cittadini interessati; 
 

Dato atto che: 
-  nel Comune di Campi Bisenzio non sono presenti scuole dell’infanzia paritarie comunali di cui alla Misura 1 del bando 
regionale mentre sono presenti n. 5 scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’Ente di cui alla Misura 2 del 
bando regionale; 
- per attivare il Progetto in parola, con propria determinazione n. 174 del 6 marzo 2019 è stato approvato l’Avviso 
pubblico e lo schema di domanda per concorrere all'assegnazione di Buoni Scuola a sostegno delle famiglie per la 
frequenza di bambini (3 - 6 anni) alle scuole dell'infanzia paritarie private - anno scolastico 2018/2019;  

- nell’Avviso si indicava il periodo di presentazione delle domande (11 marzo 2019 – 12 aprile 2019) e si stabiliva che il 

Comune avrebbe predisposto la graduatoria dei richiedenti, stilata in ordine di valore economico della dichiarazione 

ISEE dei redditi ai sensi del DPCM n. 159/2013, a partire dal valore ISEE più basso ed in caso di parità di ISEE tenendo 

conto dell’ordine di arrivo delle domande;  
 

Considerato che sono pervenute, al protocollo del comune, n. 70 domande di cittadini interessati all’assegnazione di 
Buoni Scuola a sostegno della frequenza dei figli alle scuole dell’infanzia paritarie private ed accertato in fase istruttoria 
che n. 67 delle suddette domande sono in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico;   
 

Ritenuto quindi dover provvedere, sulla base dei criteri sopra indicati, all’approvazione della graduatoria dei 67 
richiedenti interessati all’assegnazione dei Buoni Scuola a sostegno della frequenza dei figli alle scuole dell’infanzia 
paritarie private, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico del Comune di Campi Bisenzio, allegato 1) al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dando atto che i soggetti interessati potranno prenderne visione 
presso il competente ufficio; 
 

Richiamate le proprie competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, del D.Lgs 165/2001 e lo Statuto 
Comunale; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 



 

Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
20/02/2013; 
 
VISTE: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato 
degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000, TUEL; 
 

 
DETERMINA 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

2) di approvare la graduatoria dei cittadini  in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico di cui alla propria 
determinazione n. 174/2019, interessati all’assegnazione dei Buoni Scuola (3 – 6 anni) per la frequenza alle scuole 
dell'infanzia paritarie private convenzionate con l’Ente per l’anno scolastico 2018/2019, allegato 1) al presente atto di cui 
forma parte integrante e sostanziale; 
 
3) di rinviare ad un successivo atto, successivamente alla formale assegnazione al Comune di Campi Bisenzio dei 
finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana, la determinazione dell’importo dei Buoni Scuola in parola e 
l’assegnazione ai richiedenti, sulla base della graduatoria approvata con il presente atto; 
 
4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990. dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti 
nel procedimento;  
 
5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è Massimo De 
Santis specialista in attività amministrative e/o contabili; 

 
 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
(Dott.ssa Gloria Giuntini) 

 
 
 


