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OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NELLA FREQUENZA
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6
ANNI) - BUONI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - REGIONE TOSCANA DECRETO DIRIGENZIALE N. 13242/2017 - APPROVAZIONE ELENCO DEI
BENEFICIARI

Premesso che la Regione Toscana ha approvato con Decreto dirigenziale n. 13242 del
7/9/2017, un “Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle
famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali (3-6
anni)- buoni scuola – a.s. 2017/2018” finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini
italiani e dell’Unione europea e i soggetti ad essi equiparati 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. 2017/2018 (settembre 2017 giugno 2018) a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza;
Vista la deliberazione G.C. n. 206 del 27/9/2017, con la quale l’Amministrazione
Comunale:
1) prende atto che i buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai
soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole, e sono commisurati al valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno 2017, in corso di
validità (calcolato ai sensi di quanto disposto nel D.P.C.M 159/2013 e valido per
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, secondo i seguenti parametri generali stabiliti
dalla Regione Toscana:
- con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00
mensili per bambino frequentante;
- 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;
- 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;
2) prende atto che la Regione Toscana provvederà all’assegnazione delle risorse
disponibili ai Comuni proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini toscani
interessati ai buoni scuola per la frequenza dei propri figli di una scuola dell’infanzia
paritaria privata e precisa che, soltanto a seguito del provvedimento regionale di
quantificazione ed assegnazione del contributo al Comune di Pistoia, potrà essere
accertata la somma e presi i corrispondenti impegni di spesa;
3) stabilisce che:
all’assegnazione dei contributi si provvederà, fino ad esaurimento delle risorse erogate
dalla Regione Toscana, rispettando l’ordine di una graduatoria approvata ai sensi di
quanto previsto dal Decreto dirigenziale regionale n. 132420/2017, e predisposta sulla
base dei seguenti criteri:
- precedenza assoluta alle famiglie che, indipendentemente dalla situazione economica
equivalente (ISEE) dichiarata, presentino certificazione attestante lo stato di disabilità
del figlio (L. 104/92, art. 3 comma 3)che frequenta la scuola o di altro figlio
appartenente al nucleo familiare;
- ordine crescente di ISEE per l’anno 2017, in corso di validità (calcolato ai sensi di
quanto disposto nel D.P.C.M. 159/2013 e valido per prestazioni agevolate rivolte a
minorenni, articolato nelle stesse fasce già previste da questa Amministrazione per le
agevolazioni tariffarie per i servizi per l’infanzia comunali;
4) stabilisce il criterio che, al momento dell’assegnazione dei contributi da parte della
Regione Toscana, si intende procedere alla modulazione dell’entità dei contributi da
assegnare, a seconda dell’appartenenza dei richiedenti alle fasce di ISEE già previste da
questa Amministrazione per le agevolazioni tariffarie per i servizi per l’infanzia comunali,

nel rispetto comunque dei parametri stabiliti dal Decreto Dirigenziale regionale n.
13242/2017;
5) rimanda a successivo atto dirigenziale l’approvazione della graduatoria, predisposta
sulla base dei criteri sopra indicati, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal
Decreto dirigenziale regionale n. 13242/2017, e la modulazione dell’entità dei contributi di
cui sopra nelle varie fasce fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Educazione e Istruzione n. 2167/2017,
con la quale si approva, a seguito dell’adozione di specifico avviso pubblico rivolto ai
cittadini toscani con bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private
convenzionate con il Comune di Pistoia, e dopo la verifica del possesso dei requisiti fissati
dai decreti dirigenziali regionali, gli esiti della graduatoria degli interessati ai buoni scuola;
Considerato che la graduatoria degli aventi i requisiti è composta da n. 115 soggetti,
suddivisi numericamente secondo l’appartenenza alle fasce di ISEE previste dal Decreto
dirigenziale regionale n. 13242/201, e che è pervenuta una richiesta di buoni scuola per
bambini con situazione di handicap certificata(L. 104/92, art. 3, comma 3) per la quale si
stabilisce la precedenza assoluta, indipendentemente dall’ISEE dichiarata, ai sensi di
quanto previsto nella delibera G.C. n. 206/2017;
Visto il Decreto dirigenziale regionale n. 18632 del 5/12/2017 con il quale la Regione
Toscana approva l’elenco delle amministrazioni comunali ammesse a contributo per la
realizzazione dei Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie private (3-6) – buoni scuola – a.s. 2017/2018 ed assegna al Comune
di Pistoia la somma complessiva di euro 31.429,35;
Rilevata la necessità di approvare l’elenco dei beneficiari dei buoni scuola per l’a.s.
2017/2018, ripartendo la somma attribuita dalla Regione Toscana tra i soggetti
appartenenti alla graduatoria degli aventi i requisiti, applicando quanto stabilito nella
delibera G.C. n. 206/2017, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto dirigenziale
regionale n. 13242/2017, modulando l’entità dei contributi a seconda dell’appartenenza a
delle sottofasce di ISEE, già previste da questa Amministrazione per le agevolazioni
tariffarie per i servizi per l’infanzia comunali, individuate così come segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €

0,00 fino a €
5.001,00 fino a €
7.501,00 fino a €
9.001,00 fino a €
12.001,00 fino a €
15.001,00 fino a €
18.001,00 fino a €
21.001,00 fino a €
24.001,00 fino a €
27.001,00 fino a €

5.000,00, un contributo pari a €
7.500,00, un contributo pari a €
9.000,00, un contributo pari a €
12.000,00, un contributo pari a €
15.000,00, un contributo pari a €
18.000,00, un contributo pari a €
21.000,00, un contributo pari a €
24.000,00, un contributo pari a €
27.000,00, un contributo pari a €
30.000,00, un contributo pari a €

58
45
34
25
22
19
16
15
13
12

mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in
fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali,
ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione contenente il Piano per la trasparenza, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 45 del 23/3/2017.

Visto l’art. 64 dello Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
DETERMINA
1) di stabilire che la ripartizione del contributo assegnato dalla Regione Toscana con
Decreto dirigenziale regionale n. 18632 del 5/12/2017 viene effettuata, tra i soggetti
appartenenti alla graduatoria degli aventi i requisiti, applicando quanto stabilito nella
delibera G.C. n. 206/2017, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto dirigenziale
regionale n. 13242/2017, modulando l’entità dei contributi a seconda dell’appartenenza a
delle sottofasce di ISEE, individuate così come segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €
con ISEE da €

0,00 fino a €
5.001,00 fino a €
7.501,00 fino a €
9.001,00 fino a €
12.001,00 fino a €
15.001,00 fino a €
18.001,00 fino a €
21.001,00 fino a €
24.001,00 fino a €
27.001,00 fino a €

5.000,00, un contributo pari a €
7.500,00, un contributo pari a €
9.000,00, un contributo pari a €
12.000,00, un contributo pari a €
15.000,00, un contributo pari a €
18.000,00, un contributo pari a €
21.000,00, un contributo pari a €
24.000,00, un contributo pari a €
27.000,00, un contributo pari a €
30.000,00, un contributo pari a €

58
45
34
25
22
19
16
15
13
12

mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;
mensili;

2) di approvare, tenendo conto delle risorse assegnate al Comune di Pistoia con Decreto
dirigenziale regionale n. 18632 del 5/12/2017 e della graduatoria degli interessati
approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Educazione e Istruzione n.
2167/2017, l’elenco dei beneficiari dei buoni scuola per le scuole dell’infanzia paritarie
private convenzionate con il Comune di Pistoia per l’anno scolastico 2017/2018, (Allegato
A – parte integrante e sostanziale del presente atto che è soggetto a privacy ai sensi del
DLG n. 33/2013);
3) di stabilire che, nel caso si dovessero presentare variazioni di qualsiasi genere
all’elenco dei beneficiari dei buoni scuola, allegato al presente atto, il Comune di Pistoia si
impegna a darne tempestiva comunicazione al Settore Infanzia della Regione Toscana;
4) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’erogazione dei contributi (buoni scuola) ai
gestori delle scuole dell’infanzia private paritarie convenzionate con il Comune di Pistoia
previo rilascio di autorizzazione da parte dei beneficiari, come previsto dal Decreto
dirigenziale regionale n. 13242/2017;
5) di definire il Responsabile unico del Procedimento il Dott. Giovanni Lozzi Dirigente del
Servizio Educazione e Istruzione;
6) di disporre la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell’Ente;
7) di rinviare a successivo atto l’approvazione degli assegnatari a consuntivo e la
registrazione dei benefici ottenuti sul sistema informatico;

8) di trasmettere copia della presente determinazione, come previsto dal Dlgs. 33/2013, al
Dr. Angelo Ferrario responsabile dell’U.O. U.R.P. comunicazione e formazione, per la sua
pubblicazione sul sito istituzionale nella preposta sezione di “Amministrazione
Trasparente” per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione;
9) di trasmettere informaticamente il presente atto alla Segreteria Generale per la debita
affissione all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale al fine della generale
conoscenza;
10) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge,
presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
DIR SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

