(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 2 - Servizi alla Persona -

Avviso pubblico
Iscrizione ai servizi di pre e post scuola nelle scuole primarie dei tre Istituti
Comprensivi Statali di Campi Bisenzio anno scolastico 2021/2022
Visto il Regolamento per il funzionamento dei servizi di pre e post scuola approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 182 del 29/07/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 DEL 28/09/2021, resa immediatamente
eseguibile;
Vista la propria determinazione n. XXX del XXX/09/2021 relativa all'approvazione del presente
Avviso
La Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
nominata con decreto del Sindaco n. 1 del 2.2.2021
rende noto che:
le famiglie interessate ai servizi di pre e post scuola in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 1 possono presentare domanda di iscrizione al servizio dalle ore 12.00 del 12
ottobre 2021 alle ore 12.00 del 25 ottobre 2021 per le seguenti scuole primarie:
ICS Rita Levi Montalcini
Fra Ristoro
Lorenzo il Magnifico
ICS Margherita Hack
Aurora Gelli
Pablo Neruda
Emilio Salgari
ICS Giorgio La Pira
Don Milani
Marco Polo
Vamba.
Art. 1 Requisiti per l'accesso al servizio e modalità di ammissione
Possono presentare domanda di iscrizione ai servizi di pre e post scuola le famiglie dei bambini
che frequentano nell'anno scolastico 2021/2022 una delle scuole primarie sopra indicate, nelle
quali entrambi i genitori, o l'unico genitore nel caso di nucleo monogenitoriale (ragazza/o
madre/padre vedovo/vedova, separata/separato legalmente ma anche di fatto purché il
coniuge risieda altrove, divorziata/divorziato) lavorano e che, per necessità di carattere
familiare e per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare
gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle Istituzioni scolastiche.
Il servizio sarà attivato nei plessi in cui ci siano almeno quattro richieste.
Per ciascun plesso sarà predisposto un elenco in ordine di data di arrivo e numero di protocollo
dell'istanza dei bambini ammessi al servizio.
Qualora le domande delle famiglie riferibili ad ogni singolo plesso di scuola primaria risultino
superiori al numero dei posti disponibili, verrà predisposta per il plesso interessato una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità (decrescente dal valore massimo 1)
a) nucleo familiare monogenitoriale, priorità 1
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b) orario di lavoro non flessibile di entrambi i genitori con entrata entro le ore 8.30 ed uscita
successiva alle ore 16.30 ed orario di lavoro di entrambi i genitori strutturato su turni non
compatibili con l'orario di entrata ed uscita delle scuole, priorità 2
c) orario di lavoro non flessibile di un genitore con entrata entro le ore 8.30 ed uscita
successiva alle ore 16.30 ed orario di lavoro di un genitore strutturato su turni non compatibili
con l'orario di entrata ed uscita delle scuole (con secondo genitore senza particolari vincoli di
orario), priorità 3
In caso di più nuclei familiari aventi diritto alla stessa tipologia di priorità sarà data precedenza
alle famiglie residenti nel Comune di Campi Bisenzio.
Art. 2 Organizzazione del servizio
Il servizio è organizzato in ciascun plesso in accordo con l'Istituto Comprensivo Statale di
riferimento.
I servizi di pre scuola e di post scuola vengono svolti all'interno dei locali scolastici e sono
assicurati dal Comune tramite gestione indiretta per garantire la sorveglianza all’interno dei
plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni (pre scuola) ovvero dopo la conclusione delle
stesse (post scuola), come di seguito specificato:
- pre scuola primaria: dalle ore 7.30 all'inizio delle lezioni;
- post scuola primaria: dalla fine delle lezioni alle ore 17.30.
L’attività sarà attivata presso le scuole al raggiungimento del numero minimo di 4 alunni.
Il servizio viene attivato in relazione al calendario scolastico e non viene garantito nei giorni di
entrata posticipata o di uscita anticipata, per motivi dipendenti dall’organizzazione scolastica
(assemblee, scioperi, ecc) e nei giorni di interruzione delle lezioni.
Art. 3 Costo del servizio
La tariffa massima annuale per il servizio è di euro 300,00 per il pre e post scuola, di euro
150,00 per il solo pre scuola e di euro 150,00 per il solo post scuola.
Sulla base dell'attestazione ISEE del nucleo familiare (relativa a prestazioni per minori) sono
previste le seguenti agevolazioni tariffarie:
Fasce ISEE

Tariffa
annuale
solo pre o solo
post euro (iva
compresa)

Tariffa
trimestrale solo
pre o solo post
euro
(iva
compresa)

Tariffa
annuale
pre e post euro
(iva compresa)

Tariffa
trimestrale pre
e post euro
(iva compresa

fino a € 6.500
fino a € 10.000
fino a € 14.000
fino a € 19.000
fino a € 23.000
fino a € 27.000
fino a € 31.000
fino a € 35.000
fino a € 39.000
fino a € 44.000
fino a € 50.000
Oltre
50.000,00
utenti non residenti
in
assenza
di
accordi tra comuni e
utenti
che
non
presentano
la
dichiarazione ISEE

40,00
55,00
65,00
80,00
100,00
110,00
122,00
127,00
132,00
137,00
142,00

13,00
18,00
22,00
27,00
33,00
37,00
41,00
42,00
44,00
46,00
47,00

80,00
110,00
130,00
160,00
200,00
220,00
245,00
255,00
265,00
275,00
285,00

27,00
37,00
43,00
53,00
67,00
73,00
82,00
85,00
88,00
92,00
95,00

150,00

50,000

300,00

100,00

Per le famiglie con almeno tre figli utenti del servizio di pre-post scuola, dal terzo figlio verrà
applicata la tariffa della fascia ISEE immediatamente inferiore a quella spettante; saranno
inseriti nella fascia immediatamente inferiore a quella spettante i nuclei familiari che abbiano
subito una riduzione del reddito per effetto di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione
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ordinaria, opportunamente documentata e su precisa istanza con decorrenza dall'accettazione
della stessa.
La quota di tariffa dovuta per i mesi effettivi di utilizzo del servizio per l'anno 2021 sarà
conteggiata dal competente ufficio sulla base della suddetta tabella e l'utente pagherà il dovuto
unitamente alla prima rata dell'anno 2022.
L’ammissione al servizio ha valore per tutto l’anno scolastico 2021/2022, salvo disdetta che
comporterà la cessazione dal servizio dal trimestre successivo alla data di presentazione.
Non saranno ammessi al servizio utenti le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti dei
servizi di trasporto scolastico, mensa scolastica o asili nido comunali.
Art. 4 Termini e modalità per la presentazione delle domande
Le domande di ammissione al bando dovranno essere compilate on line, dalle ore 12.00
del 12 ottobre 2021 ed entro le ore 12.00 di 25 ottobre 2021 tramite la piattaforma
FIDO, accessibile dal sito istituzionale del Comune www.comune.campi-bisenzio.fi.it.
Il richiedente può accedere alla piattaforma FIDO tramite le credenziali del Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) o tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) o tramite Carta Sanitaria
Elettronica e altra Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e relativo PIN abilitante.
Art. 5 Esito dell'Avviso
Per ciascun plesso sarà predisposto un elenco in ordine di data di arrivo e numero di protocollo
dell'istanza dei bambini ammessi al servizio che sarà pubblicato mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio entro il 3 novembre 2021
nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.
Qualora le domande delle famiglie riferibili ad un plesso risultino superiori al numero dei posti
disponibili, verrà predisposta per il plesso interessato una graduatoria composta secondo i
criteri di cui al precedente art. 1, che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio entro l'8 novembre 2021 nel rispetto
delle vigenti normative in materia di privacy.
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione all'Avviso potranno inoltrare
ricorso avverso tale graduatoria entro i 10 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso
dovrà essere indirizzato al Comune, Ufficio Educazione e Istruzione, Via Limite, 15 – 50013
Campi Bisenzio.
Art. 6 Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 sulla
protezione dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare
del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD)
è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
presente procedimento, potrà trattare i dati personali del richiedente sia in formato cartaceo
che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per gli
eventuali obblighi di legge, esclusivamente per le finalità connesse al presente Bando. Il
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità
previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili
sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l'Ufficio Educazione e
Istruzione - 2° Settore Servizi alla Persona - del Comune di Campi Bisenzio.
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Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gloria Giuntini Dirigente Settore 2 Servizi alla
persona.
Art. 8 Informazioni sull'Avviso pubblico
Il presente Avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.campi-bisenzio.fi.it
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Campi Bisenzio – Ufficio Educazione
e Istruzione per e-mail all'indirizzo pi@comune.campi-bisenzio.fi.it, oppure telefonando ai
numeri 8959300 - 314.

Campi Bisenzio 11/10/2021

La Dirigente Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

4

