
                                   COMUNE DI FIRENZUOLA                
       PROVINCIA DI FIRENZE 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA 

FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  
PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA PRIVATA (3-6 ANNI) A.S. 2019/2020 
 

SCADE IL 28 Febbraio 2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Visti: 

- la L.R. n. 32 del 26/7/2002 ed il relativo Regolamento di esecuzione emanato con DPGR n. 
41/R 2013; 

- il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione 30 
giugno 2015 n. 1; 

- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con la 
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017; 

- l’articolo 46 della Legge regionale 24/12/2013 n. 77 e s.m. che prevede la destinazione ai 
Comuni, da parte della Regione Toscana, di contributi straordinari, al fine di sostenere le 
famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali; 

- il DEFR 2019 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 109 del 18 dicembre 
2018 e s.m.; 

- la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404/2019; 
- il Decreto Regionale n. 19164 del 21/11/2019; 
 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO: 
 
 
 
Finalità: Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini toscani nella 

frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni), 
attraverso progetti finalizzati all’assegnazione di Buoni Scuola, da utilizzarsi per 
l’a.s. 2019/2020 (settembre 2019 – giugno 2020) a parziale copertura delle spese 
sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia paritaria privata “Gesù Buon 
Pastore” di Firenzuola; 

Beneficiari: 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’a.s. 2019/2020 alla scuola dell’infanzia “Gesù Buon Pastore” di Firenzuola, che 
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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 e che abbiano un indicatore della situazione economica 
equivalente del nucleo familiare ISEE in corso di validità (con il nuovo modello di 
calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013) non superiore a € 30.000,00; 

Importo  
Indicativo: I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti 

beneficiari per la frequenza della scuola e sono commisurati all’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) determinato ai sensi del D.P.C.M. 
159/2013, secondo i seguenti parametri: 
a) con ISEE fino a € 17.999,99 un contributo fino ad un massimo di € 80,00 

mensili;  
b) con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99: contributo fino ad un massimo di € 60,00 

mensili; 
c) con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00: contributo fino ad un massimo di € 30,00 

mensili. 
 
I buoni sono riconosciuti direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea 
documentazione giustificativa utile a evidenziare l’avvenuto pagamento. 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
 
Termini e modalità 
di presentazione  
della domanda: La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo, sottoscritta da un 

genitore/tutore del/la bambino/a, dovrà essere presentata entro il 28 
FEBBRAIO 2020 al Comune di Firenzuola-Piazza Casini n. 5-Firenzuola 
(tel. 055/8199437-055/8199469), completa della copia di un documento 
valido di identità del richiedente. La modulistica per richiedere il buono 
scuola è disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici - Piazza Agnolo, 15 e 
sul sito del Comune: www.comune.firenzuola.fi.it 

 
Disposizioni finali: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento alla 

Deliberazione della G.R. n. 1404/2019 e ss.mm.ii., nonché ad ulteriori 
disposizioni operative di dettaglio successivamente comunicate dalla R.T. 
 

Informazioni: Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici, Sportivi e 
Sociali - Piazza Agnolo 15 –Firenzuola tel. 055/8199437-055/8199469. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Paolo Del Zanna 

 
 


