Unione di Comuni Montana Coline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia accreditati
(12-36 mesi) a.e. 2021/2022
VISTI:
- la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;
- il Decreto Dirigenziale n. 9318 del 21.05.2021 con cui la Regione Toscana ha approvato l’avviso
pubblico finalizzato al sostegno della offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi)
a.e. 2021/2022 ed i relativi allegati;
- la Determinazione n. 934 del 14.07.2021 dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere
avente per oggetto: “APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PRESTAZIONI
EDUCATIVE DELLA PRIMA INFANZIA NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE
MONTANA COLLINE METALLIFERE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/22”;
Finalità
Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere l’offerta di servizi educativi per la prima
infanzia attraverso l’erogazione di contributi alle famiglie, da utilizzarsi per l’a.e. 2021/2022,
esclusivamente per la frequenza presso servizi educativi per la prima infanzia pubblici non
comunali e privati accreditati (12-36 mesi) che hanno dichiarato la disponibilità al
convenzionamento per la vendita di posti-nido nel Comune di Roccastrada e sono risultati ammessi.
Destinatari
Sono i bambini in età (12-36 mesi) utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti
nel territorio dell’Unione dei Comuni, ovvero nei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo
Marittimo, Montieri e Roccastrada, alla data di sottoscrizione della richiesta per l’a.e. 2021-2022.
.
Elenco Servizi Educativi per la prima infanzia convenzionati
Nome struttura
Santa Barbara

Comune
Roccastrada

Indirizzo
Gestore
Via Sardegna n. 2 Fondazione
fraz. di Ribolla
Renato Fissi

Don

Requisiti per accedere al contributo
1. I bambini/e devono risultare alla data di sottoscrizione della richiesta di contributo residenti in
uno dei Comuni sopra individuati.

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 92074720530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

2. I bambini/e devono risultare in età compresa tra 12 e 36 mesi alla data di sottoscrizione della
richiesta di contributo. I bambini saranno comunque ammessi al compimento del primo anno di età.
3. I genitori/tutori dei bambini devono essere in possesso di un valore ISEE, in corso di validità, per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore ad € 50.000,00.
Tariffe convenzionate
E’ prevista una differenziazione tariffaria in misura della fruizione giornaliera utilizzata.
Al fine di tutelare le famiglie con maggiori difficoltà di natura socio-economica è prevista una
graduazione della contribuzione secondo le fasce di reddito ISEE individuate nella seguente tabella:
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Il pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio dovrà essere effettuato
direttamente al Soggetto gestore del servizio analogamente al costo del servizio mensa utilizzato
non ricompreso nella quota.
L’eventuale rinuncia al servizio comporta il pagamento delle quote anche per le eventuali mensilità
non concluse.
Criteri generali di attribuzione di priorità
Qualora si dovesse registrare un eccesso di domande rispetto alla quantità dei posti disponibili si
procederà alla formazioni di apposite graduatorie per l’ammissione dei bambini al servizio, nel
rispetto delle seguenti priorità, (ai sensi dell’art. 28 del regolamento zonale):
1. Beneficiari della L.104/92
2. Appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio sanitario, economico o sociale, attestato
dai servizi sociali o sanitari territoriali
Per le attribuzioni dei punteggi utili ai fini dell’ammissione si deve tener conto (ai sensi dell’art.29
del regolamento zonale):
1. Del requisito di residenza (residenza in uno dei quattro Comuni partecipanti alla gestione
associata)
2. Delle caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza
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3. Della situazione occupazionale del nucleo familiare o di convivenza
4. Dell’orario di lavoro
5. Della pendolarità lavorativa
6. Della presenza del bambino in lista di attesa nella graduatoria dell’anno precedente al nido di
infanzia
In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà stabilita considerando la
certificazione ISEE/reddito familiare della famiglia, facendo precedere in graduatoria la domanda
con l’ISEE più basso. Qualora non venga presentata la certificazione ISEE,/reddito familiare non
sarà attribuito l’eventuale diritto di precedenza. In caso di ulteriore parità, o in assenza di
certificazione ISEE /reddito familiare, si seguirà l’ordine cronologico delle date di nascita dei
bambini, dando precedenza al più grande.
Le graduatorie restano valide nell’anno educativo di riferimento e i bambini vengono ammessi
secondo l’ordine di graduatoria.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di accogliere nuove iscrizioni durante lo svolgimento
dell’anno educativo, qualora si rendessero disponibili dei posti-bambino in relazione al totale dei
posti acquistati.
Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda per la richiesta di contributo, debitamente compilata sull’apposito modulo,
sottoscritta dai genitori/tutori dei bambini, dovrà pervenire entro e non oltre il 30 AGOSTO 2021 .
La domanda può essere presentata attraverso la seguente modalità:
tramite PEC al seguente indirizzo
unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it
I moduli di domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’ Unione di Comuni Colline
Metallifere (www.unionecomunicollinemetallifere.it) e sul sito del Comune di Roccastrada.
Infine è possibile richiedere la domanda anche inviando una e-mail agli indirizzi
l.cuni@comune.roccastrada.gr.it
i.fucili@comune.roccastrada.gr.it
a.zappi@unionecomunicollinemetallifere.it
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai referenti :
- Sig.ra Lorella Cuni, tel. 0564 561229 – Sig.ra Angela Zappi tel. 0566 906247 – Sig.ra Ilaria Fucili
tel. 0564 561244.
L’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere non assume responsabilità per domande non
pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o per disguidi imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERVENUTE FUORI DAI
TERMINI PREVISTI E/O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto Dirigenziale n. 9318
con cui la Regione Toscana ha approvato l’avviso pubblico finalizzato al sostegno della offerta di
servizi educativi per la prima infanzia (12 – 36 mesi) a.e. 2021/2022 ed i relativi allegati.
Per ogni informazione relativa ai termini del bando rivolgersi a:
Ufficio Scuola Unione di Comuni Colline Metallifere tel. 0566/906247 ( Sig.ra Angela Zappi) e
Comune di Roccastrada tel. 0564/561229 – 0564/561244 (Sig.ra Lorella Cuni; Sig.ra Ilaria Fucili).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Rapezzi
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