AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA MESSA
A DISPOSIZIONE DI PRESTAZIONI EDUCATIVE DELLA PRIMA INFANZIA NEI COMUNI
DELL’UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE PER L’A.E. 2021-2022
Articolo 1
Finalità generali
La linea di intervento del presente avviso è finalizzata al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3 – 36 mesi) nell’anno educativo 2021/2022.

Articolo 2
Soggetti ammessi a presentare domanda
Soggetti ammessi a presentare la domanda:
Gestori di servizi educativi per la prima infanzia autorizzati e accreditati, sia pubblici non comunali che privati con
sede all’interno del territorio dei Comuni dell’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” .

Articolo 3
Termini e modalità per la presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, secondo lo schema allegato, redatta in carta semplice,
debitamente sottoscritta e corredata di copia di documento di identità del rappresentante legale del servizio, in
corso di validità.
La domanda, corredata della documentazione di seguito descritta, dovrà essere inviata a :
UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE MASSA MARITTIMA (GR)PIAZZA DANTE
ALIGHIERI
N.
4
tale
documentazione
dovrà
pervenire
all’Unione
tramite
PEC
unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it o raccomandata A/R o consegna a mano entro e non oltre il
05.07.2020.

Articolo 4
Cause di esclusione
Saranno escluse le domande:
1) prive di firma e della copia del documento di identità in corso di validità;
2) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso;
3) che non rispettino i termini di scadenza per la presentazione della domanda di cui all’art. 3 del presente avviso.

Articolo 5
Caratteristiche dell’intervento
L’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” - in quanto capofila della gestione associata - acquista dai
servizi selezionati le prestazioni educative erogate dagli stessi in termini di posti–bambino inseriti ad un costo
unitario mensile concordato.
A tal fine l’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” e le strutture educative sottoscrivono
obbligatoriamente una convenzione per la gestione e rendicontazione dei contributi regionali.
I bambini ammessi avranno garantito il servizio a costo convenzionato per l’anno educativo 2021/2022, fermo
restando le eventuali ipotesi di decadenza dal beneficio previste.
I genitori/tutori dei bambini destinatari di questa azione devono essere in possesso di un ISEE, in corso di validità,
per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore ad € 50.000,00.
L'importo massimo del costo di acquisto del posto-bambino a valere sulle risorse regionali ammonta ad € 370,90
mensili per i bambini individuati come destinatari dell'intervento dalla Gestione Associata, sia laddove non siano

presenti servizi comunali, sia allorquando sia presente la lista di attesa nei servizi comunali, sia nel caso in cui non
siano presenti la medesima tipologia di servizio comunale con lo stesso orario di frequenza.

Articolo 6
Impegni delle strutture educative
Le strutture educative presso le quali vengono acquistati i posti-bambino si impegnano a:
• mettere a disposizione alla gestione associata di cui l’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere”
costituisce ente capofila, i posti–bambino concordati in sede di convenzione;
• segnalare tempestivamente all’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” gli eventuali posti tra quelli
acquisiti che si sono resi vacanti;
• compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze con il modello che verrà fornito
(allegato F dell’avviso regionale);
• riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie;
• trasmettere all’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” le fatture/note di debito/ricevute con
l'indicazione nominativa dei bambini inseriti in base alla convenzione e il mese di riferimento al quale si riferiscono
i posti-bambino acquistati;
• tenere a disposizione dell’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” copia delle fatture/ricevute emesse
nei confronti degli utenti coinvolti dalle azioni di cui al presente avviso, unitamente alla copia dei relativi
giustificativi di pagamento.

Articolo 7
Impegni dell’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere”
L’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” si impegna a:
• segnalare ai servizi interessati dall'acquisto dei posti-bambino i nominativi dei bambini che usufruiranno del
contributo pubblico, previa approvazione di specifica determina dirigenziale;
• prevedere una eventuale lista di attesa per i bambini delle famiglie che pur avendo diritto risultano non
assegnatari di contributo;
• determinare la quota mensile a carico della famiglia, che la stessa dovrà versare ai servizi presso i quali sono stati
acquistati i posti bambino.
• erogare previa presentazione di regolare fattura/nota di debito/ricevuta da parte del soggetto gestore, il
corrispettivo determinato in convenzione per ogni singolo posto-bambino acquistato, quale differenza tra la retta
prevista a libero mercato e la quota a carico della famiglia;
• garantire che la quota mensile per posto-bambino sia corrisposta alla struttura educativa per intero a fronte di
frequenza del minore iscritto per almeno 5 giorni nell’arco del mese; qualora il minore dovesse frequentare un
numero inferiore di giorni nell’arco del mese di riferimento, il contributo fissato potrà essere riconosciuto
esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico, delle quali i servizi convenzionati dovranno
assicurare la tempestiva comunicazione all’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” con le modalità da
quest'ultima stabilite. Le assenze per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di due mensilità,
anche non continuative, per l’intero l'anno educativo.

Articolo 8
Avvio delle prestazioni

L’acquisto delle prestazioni da parte dell’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere”avverrà solo a seguito
della stipula della convenzione, di cui all’articolo 5.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” che si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di non procedere alla attivazione delle convenzioni per l’acquisto di posti-bambino. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad
avviare rapporti di collaborazione e di convenzionamento con l’Unione. Nel caso in cui i requisiti richiesti, pur

posseduti alla data della manifestazione di interesse o all’avvio del rapporto convenzionale, vengano
successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta.

Articolo 9
Privacy
L’Unione di Comuni Montana “Colline Metallifere” informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679:
a) il titolare del trattamento dei dati è L’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere.
b) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo relativo alla manifestazione di interesse relativa alla messa a disposizione di prestazioni
educative della prima infanzia nel territorio dell’Unione Colline Metallifere per l’a.e. 2021/22 e delle attività
ad esso correlate e conseguenti;
c) il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, con specifico
riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute;
d) Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
e) il consenso alla fornitura dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
endoprocedimentali;
e) il mancato consenso di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il richiedente fornisce il consenso al trattamento dei dati.
-------------------------------------------------Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso all’ ufficio Pubblica Istruzione
dell’ Unione di Comuni Colline Metallifere – tel. 0564/906247 e mail f.rapezzi@unionecomunicollinemetallifere.it
Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il sig. Francesco Rapezzi.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sui siti internet del Comune di Roccastrada e dell’Unione di
Comuni Colline Metallifere.

Massa Marittima, 28.06.2021
Il Funzionario responsabile
(Dott. Francesco Rapezzi)

