UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI
DEI BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO ISCRITTI AL
NIDO PRIVATO LA CAROVANA DEI GIOCATTOLI DI PIEVE A SOCANA, CASTEL FOCOGNANO, PER L’ANNO
EDUCATIVO 2020/2021.
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la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
il Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia
di servizi educativi per la prima infanzia;
il Regolamento Unico del Sistema Integrato dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato
con Delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n°21 del 08.07.2014;
la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea;
Il Decreto della Regione Toscana n. 10094 del 02.07.2020 con la quale è stato approvato il POR
FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia
(3-36 mesi) – anno educativo 2020/2021;
la propria determinazione n. 1328 del 15.09.2020 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico
rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati
accreditati (oppure in fase di accreditamento/autorizzazione purché l’iter si concluda entro
l’inizio dell’anno educativo 2020/2021) del territorio dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino, del comune di Bibbiena, di Pratovecchio Stia, di Subbiano e di Capolona, finalizzato
all’acquisizione di manifestazione di interesse alla successiva stipula di convenzioni con l’Unione
dei Comuni Montani del Casentino per l’acquisto di posti bambino presso i servizi stessi per
l’anno educativo 2020/2021;
la propria determinazione n. 1515 del 16.10.2020 con la quale veniva approvato l’esito
dell’avviso suddetto ovvero la manifestazione di interesse (Prot. n. 14895 del 22/09/2020) della
Società Cooperativa Sociale L’ALBERO E LA RUA riferita all’acquisto di posti bambino presso il
nido d’infanzia LA CAROVANA DEI GIOCATTOLI, con sede in Loc. Pieve a Socana, Castel
Focognano e approvata la bozza di convenzione da stipularsi;
Il Decreto della Regione Toscana n. 12.598 del 07.08.2020 con la quale sono state assegnate le
risorse all’Unione dei Comuni Montani nell’ambito del POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico
finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo
2020/2021;
la propria determinazione n. 1517 del 19.10.2020 con la quale veniva approvato il presente
avviso;
CONSIDERATO CHE
la Regione Toscana tra le azioni ammissibili nell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e 2019/2020 di cui alla D.D. n.
n. 10094 del 02.07.2020, promuove e finanzia il sostegno all'offerta di servizi educativi per la
prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di
posti-bambino, per la fascia d'età 3-36 mesi, mediante convenzionamento da parte delle
Amministrazioni Comunali;
l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, attraverso la partecipazione all'Avviso regionale
intende:
sostenere il funzionamento del Sistema Integrato dei Servizi per la prima infanzia (3-36 mesi);
reperire risorse regionali a sostegno delle famiglie i cui figli frequentano servizi per la prima
infanzia;
favorire la conciliazione dei tempi di vita lavorativa e vita familiare;

•

ridurre la lista di attesa nell'ambito delle graduatorie comunali dei nidi gestiti in forma associata
dalla stessa, avvalendosi della partecipazione di soggetti privati nelle forme previste
dell’accreditamento e successivo convenzionamento;

-

In tale senso l’Unione dei Comuni ha emanato l’avviso pubblico approvato con determinazione n.
1328 del 15.09.2020 rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non
comunali e privati accreditati (oppure in fase di accreditamento/autorizzazione purché l’iter si
concluda entro l’inizio dell’anno educativo 2020/2021) del territorio dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, del comune di Bibbiena, di Pratovecchio Stia, di Subbiano e di Capolona,
finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse alla successiva stipula di convenzioni
con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino per l’acquisto di posti bambino presso i servizi
stessi per l’anno educativo 2020/2021;
Al suddetto avviso ha risposto, con manifestazione di interesse Prot. n. 14895 del 22/09/2020, la
Società Cooperativa Sociale L’ALBERO E LA RUA per il nido d’infanzia LA CAROVANA DEI
GIOCATTOLI, con sede in Loc. Pieve a Socana, Castel Focognano;

-

-

-

-

-

-

-

RENDE NOTO CHE
per l'anno educativo 2020/2021 intende acquisire la manifestazione di interesse da parte dei
genitori/tutori dei bambini residenti nei comuni dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
che sono iscritti oppure che saranno iscritti, entro la data di scadenza del presente avviso, presso
il nido d’infanzia LA CAROVANA DEI GIOCATTOLI, con sede in Loc. Pieve a Socana, Castel
Focognano;
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la manifestazione di interesse i genitori/tutori dei bambini, di età utile per la
frequenza ai servizi per la prima infanzia (3-36 mesi), residenti nei comuni dell’Unione dei
Comuni che non hanno nidi comunali e che abbiano iscritto o procedano con l’iscrizione, entro la
scadenza del presente avviso, del proprio figlio/a al nido d’infanzia LA CAROVANA DEI
GIOCATTOLI, con sede in Loc. Pieve a Socana, Castel Focognano;
Possono altresì presentare domanda i genitori/tutori dei bambini di età utile per la frequenza ai
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi), che sono residenti negli altri comuni dell’Unione dei
Comuni purché rimasti fuori dalle graduatorie dei nidi comunali presenti nel comune di residenza
e che abbiano iscritto o procedano con l’iscrizione, entro la scadenza del presente avviso, del
proprio figlio/a al nido d’infanzia LA CAROVANA DEI GIOCATTOLI, con sede in Loc. Pieve a
Socana, Castel Focognano;
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire, ENTRO IL GIORNO 30 OTTOBRE 2020, la propria
manifestazione di interesse secondo il modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal
genitore/tutore del bambino/a e corredato della copia del Documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Il modulo è reperibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino oppure scaricabile nel sito www.uc.casentino.toscana.it. Il modulo deve essere
corredato della DSU riferita all’anno 2019 oppure dell’attestazione della stessa. Qualora il
sottoscrittore non riesca ad avere la dichiarazione in tempo utile per la scadenza dell’avviso può
comunque integrare la domanda presentando la DSU entro il 15 novembre 2020.
La documentazione potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino oppure del comune di Castel Focognano. È possibile inoltre inviarla
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
unione.casentino@postacert.toscana.it.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
l’Unione dei Comuni si riserva di definire con specifici atti consequenziali, i criteri per la formulazione
della graduatoria dei bambini per i quali verrà acquistato il posto-bambino oltre che l’entità della quota a
carico della famiglia e di quella a carico dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Tale quota verrà
definita in relazione alla Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare ISEE 2020 dei richiedenti;
CONTROLLI E SANZIONI
L’Unione dei Comuni procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni
beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, l’Unione agirà per il recupero delle somme
indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali. I dati personali dei soggetti interessati saranno

trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Il richiedente non deve beneficiare per l’anno educativo 2020/2021 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 complessiva da sostenere. Per quanto non espressamente previsto nel presente
bando si fa riferimento alla normativa vigente e alle direttive regionali in materia.
Per informazioni rivolgersi a:
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 0575 507284-58
Poppi, 19 ottobre 2020

IL Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniela Nocentini

