COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Regione Toscana - D.D. 4387/2015

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 2015/2016
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 2015/2016 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, e sono commisurati all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare
secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a 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 a 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 a un massimo di euro 30,00 mensili per
bambino frequentante.
Per l’anno scolastico 2015/2016 i Buoni Scuola 3-6 sono erogati, su autorizzazione dei beneficiari, ai
soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie che provvederanno a ridurre il costo
dovuto dalla famiglia per la retta, per l’importo pari al buono scuola riconosciuto.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
Le domande possono essere presentate dal 26 ottobre 2015 al lunedì 16 novembre 2015 (non fa fede il timbro
postale) presso il Comune di Campi Bisenzio Sportello Polifunzionale, Piazza Dante 37, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 13.00, il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 18.00.
Per informazioni 055 8959318 e-mail m.desantis@comune.campi-bisenzio.fi.it.
L’attestazione ISEE può essere richiesta presso le sedi INPS o presso i Centri di Assistenza Fiscale.
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. 4387/2015 ed
alle ulteriori disposizioni operative di dettaglio successivamente comunicate dalla Regione Toscana.
Il modulo di domanda può essere richiesto all’Ufficio Educazione e Istruzione del Comune di Campi Bisenzio
(Villa Montalvo) o scaricato dal sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it.
La responsabile p.o. dei “Servizi Sociali, Educativi, Culturali e Attività Sportive”
(nominata con Decreto Dirigenziale n. 3 del 05/05/2014 e Determinazione Dirigenziale n. 170 del 30/12/2015)

(Dott.ssa Gloria Giuntini)
Campi Bisenzio 22 ottobre 2015

