Allegato 2

Comune di San Marcello Piteglio
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE FAMIGLIE
RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO PER LA FREQUENZA
DEI PROPRI FIGLI NEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA (336 mesi) - ANNO EDUCATIVO 2020/2021.
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 del 02/07/2020 con il
quale è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei
bambini nei servizi per la prima infanzia 3-36 mesi – anno educativo 2020/2021, tramite
fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo da destinarsi ai singoli Comuni
SI INFORMA CHE
Il Comune di San Marcello Piteglio, attraverso il finanziamento della Regione Toscana di
cui al predetto avviso, assegnerà agevolazioni economiche per abbattere le spese sostenute dalle
famiglie che intendano iscrivere i propri figli a servizi educativi per la prima infanzia,
presso strutture pubbliche o private accreditate, le quali abbiano preventivamente stipulato
con il Comune una convenzione finalizzata al sostegno dell’accoglienza dei bambini in
fascia di età 3-36 mesi (come da Decreto Dirigenziale n. 10094 del 02/07/2020)
REQUISITI NECESSATI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Per presentare la manifestazione di interesse ad accedere alle agevolazioni economiche
per il sostegno all’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia - a.e. 2020/2021
di cui all’avviso regionale approvato con il D.D. n. 10094 del 02/07/2020 le famiglie
interessate devono avere i seguenti requisiti:
• Essere residenti nel Comune di San Marcello Piteglio;
• Essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi);

•

•

Avere iscritto o avere intenzione di iscrivere il/la proprio/a figlio/a presso strutture
educative per la prima infanzia (3-36 mesi) pubbliche o private accreditate e
convenzionate con il Comune di San Marcello Piteglio per l’a.e. 2020/2021;
Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. per prestazioni
agevolate per i minori valida, inferiore a € 50.000,00.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I genitori interessati dovranno presentare la richiesta di agevolazione economica per
il sostegno all’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia - a.e. 2020/2021
mediante compilazione del modulo allegato al presente avviso che dovrà essere inviato al
Comune di San Marcello Piteglio ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del giorno 28/08/2020,
oppure
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
comunedisanmarcellopiteglio@pec.it
In caso di invio della domanda per posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio
Protocollo del Comune. Il Comune non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del
servizio postale. Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile al
Comune e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.
Al modulo da inoltrare dovrà essere allegato:
• Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
• Attestazione ISEE relativa al nucleo familiare di appartenenza in corso di
validità, o la ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
(D.S.U.) rilasciata dai soggetti incaricati. In questo caso l’istanza deve essere
perfezionata entro 10 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della
domanda (come riportato nell’art.3 dell’avviso regionale) e quindi entro le ore
12,00 del 07/09/2020.
La presentazione della domanda non comporta l’automatica attribuzione di
contributi finanziari ai richiedenti. La graduatoria comunale degli aventi diritto ai benefici
economici, sarà elaborata in ordine crescente di ISEE come stabilito dalla deliberazione G.C.
n. 77 del 23/07/2020.
Per informazioni e modulistica rivolgersi al Comune di San Marcello Piteglio Servizio
Scuola
tel. 0573 621290 e-mail chiara.serni@comunesanmarcellopiteglio.it
tel. 0573 621266 e-mail tatiana.frullani@comunesanmarcellopiteglio.it

San Marcello Pistoiese, 24/07/2020
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