
           

 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
Regione Toscana - D.D. 19164/2019 
PROGETTO BUONI SCUOLA 3-6 

 
 
 
Avviso pubblico per l’assegnazione di BUONI SCUOLA a sostegno delle famiglie per la frequenza di bambini (3-6 
anni) alle scuole dell’infanzia paritarie private ubicate nel Comune di Campi Bisenzio – anno scolastico  2019/2020. 
 
 
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei Buoni Scuola i cittadini residenti in Toscana, genitori o tutori di 
bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia, che hanno iscritto i propri figli per l’anno scolastico 
2019/2020 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata con sede nel Comune di Campi Bisenzio, convenzionata con 
l’Ente. 
Per accedere ai Buoni Scuola l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare calcolato 
ai sensi del DPCM n. 159/2013 non deve essere superiore ad euro 30.000,00. 
I richiedenti 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. 
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole 
materne paritarie e sono rimborsati direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione 
giustificativa (fatture e/o ricevute) e le relative quietanze utili a evidenziare l'avvenuto pagamento. 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 00,00 del 13 febbraio 2020 ed entro le ore 12.59 del 11 marzo 
2020, esclusivamente on-line tramite la piattaforma FIDO, accessibile dal sito istituzionale del comune. 
Per l’accesso a tale piattaforma il richiedente dovrà essere in possesso delle cosiddette credenziali forti del Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure di carta sanitaria elettronica o altra Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  
Chi non fosse in possesso nè di credenziali SPID nè di un lettore di smart card per l'autenticazione tramite carta sanitaria 
elettronica o altra CNS, potrà usufruire di un computer con lettore smart card recandosi allo Sportello Polifunzionale, 
Piazza Dante 37, con orario: lunedì mercoledì e venerdì 8.30-13; martedì e giovedì 9-13 e 15.30-18. 
Inoltre è necessario essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.  
L’attestazione ISEE può essere richiesta presso le sedi INPS o presso i Centri di Assistenza Fiscale. 
In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di contributo potrà essere accettata 
solo se entro le ore 12.59 del 11 marzo 2020 il richiedente procederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del 
D.P.C.M. 159/2013. Per la successiva riscossione del contributo dovrà essere indicata una delle seguenti modalità: 
accredito su conto corrente bancario, accredito su conto corrente postale (sono esclusi libretti postali al portatore).  
Per informazioni: 055 8959319 - e-mail e.tozzi@comune.campi-bisenzio.fi.it. 
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo, stilata in ordine di 
valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine 
di arrivo delle domande. 
Il valore economico del Buono Scuola verrà determinato sulla base del contributo regionale che sarà assegnato al 
Comune di Campi Bisenzio e verrà erogato in base alla graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per 
quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 19164/2019 ed alle ulteriori 
disposizioni operative di dettaglio successivamente comunicate dalla Regione Toscana. 
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