
              

 
 
Allegato A alla DD. 874 del 7.09.2018 
 

 
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3/36 mesi) 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI 
“BUONI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE” 

A.S. 2018/2019 
 

 
Il Responsabile della U.O. 4 

 
Visti: 
-  la L.R.T. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss. mm.ii.; 
- Il D.P.C.R..T n. 47/R del 8.8.2003 e ss.mm. recante Regolamento di esecuzione della 
legge sopra richiamata; 
- La Delibera CRT n. 32/2012 con cui è stato approvato il Piano di Indirizzo generale 
integrato (PIGI) 2012-2015; 
- Decreto Dirigenziale n. 8781 del 31/05/2018; 
- la propria determinazione N.  786 del 2.08.2018;  
- la successiva determinazione N. 874 del 07/09/2018; 
 

   RENDE NOTO 
 
che per l’anno educativo 2018/2019 potranno essere erogati “BUONI SERVIZIO”, in 
sconto rette per n. 6 “posti bambino” in modo da sostenere le famiglie residenti sul 
territorio comunale che richiedono strutture educative per la prima infanzia 0-3 anni; 
 
I buoni servizio che saranno attribuiti alle famiglie secondo i criteri di cui alla citata 
deliberazione e alla citata determinazione e nei limiti delle disponibilità, previste allo scopo, 
nel bilancio del Comune, e sono utilizzabili solo per i seguenti servizi educativi per la prima 
infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati: 
- Il Sole e la Luna – Lucca; 
- Nido “Piumadoro” di Borgo a Mozzano; 
- Nido “Il Paese dei Balocchi” – Bagni di Lucca; 
 
 
 

A) IMPORTI 
I buoni servizio sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la 
frequenza di centri educativi per la prima infanzia e sono commisurati all’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare con validità  successiva al 1.1.2018, secondo i 
parametri di cui alle tabelle riportate nella pagina seguente:  

 

 

 

 

 



 

 
ASILO “IL SOLE E LA LUNA” – VIA PER CAMAIORE 693 - MONTE S.QUIRICO (LUCCA)  

Valore ISEE Percentuale Copertura  

Da € 0,00 ad € 7.000,00 64% 

Da € 7.000,01 ad € 11.000,00 62% 
 

Da 11.000,01 ad € 13.000,00 60% 

Da € 13.000,01 ad € 15.000,00 54% 

Da € 15.000,01 ad € 18.000,00 52% 

Da € 18.000,01 ad € 22.000,00 45% 

Da € 22.000,01 ad € 26.000,00 40% 

Da € 26.000,01 ad € 30.000,00 30% 

Da € 30.000,01 ad € 35.000,00 20% 

Da € 35.000,01 ad € 50.000,00 10% 

Oltre 50.000,01 
0,00% 

 

 

 

 

NIDO DI INFANZIA “PIUMADORO” – CHIFENTI (BORGO A MOZZANO) 
 

Valore ISEE Percentuale Copertura  

Da € 0,00 ad € 7.000,00 64,50% 

Da € 7.000,01 ad € 11.000,00 62,50% 
 

Da 11.000,01 ad € 13.000,00 60,00% 

Da € 13.000,01 ad € 15.000,00 55,00% 

Da € 15.000,01 ad € 18.000,00 50,00% 

Da € 18.000,01 ad € 22.000,00 45,00% 

Da € 22.000,01 ad € 26.000,00 40,00% 

Da € 26.000,01 ad € 30.000,00 30% 

Da € 30.000,01 ad € 35.000,00 20% 

Da € 35.000,01 ad € 50.000,00 10% 

Oltre 50.000,01 0,00% 
 

 

 

 
ASILO “IL PAESE DEI BALOCCHI” – VIA G. TOVANI - FORNOLI 

Valore ISEE Percentuale Copertura  
Da € 0,00 ad € 7.000,00 64% 

Da € 7.000,01 ad € 11.000,00 62% 
 

Da 11.000,01 ad € 13.000,00 60% 

Da € 13.000,01 ad € 15.000,00 54% 

Da € 15.000,01 ad € 18.000,00 52% 

Da € 18.000,01 ad € 22.000,00 45% 

Da € 22.000,01 ad € 26.000,00 40% 

Da € 26.000,01 ad € 30.000,00 30% 

Da € 30.000,01 ad € 35.000,00 20% 

Da € 35.000,01 ad € 50.000,00 10% 

Oltre 50.000,01 0,00% 

 

 
 
 
 
 



B) DOCUMENTAZIONE 
 

Ai fini della partecipazione al concorso la documentazione da presentare è la seguente: 

1.  domanda d’ammissione al concorso diretta al Sindaco del Comune di residenza da parte 

del genitore  (MODELLO B) con copia fotostatica  di un documento d’identità,in corso di 

validità, del dichiarante. 

2.  certificazione ISEE del nucleo familiare. 

 
L’assegnazione del “Buono servizio” è subordinata alla conferma dell’avvenuta iscrizione al 

Servizio da parte del  soggetto Gestore. L’erogazione sarà effettuata per l’anno scolastico 
2018/2019  direttamente al   soggetto  Gestore, previa attestazione dell’avvenuta fruizione del 
servizio. 

 

Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non 

veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei 

benefici eventualmente percepiti. 
Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

sul trattamento dei dati personali, che: 
 i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell’ambito dei 

procedimenti d’assegnazione del contributo finanziario, di cui al presente bando; 

 i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non 

incorrere in un’esclusione dal/i concorso/i;  

 i dati in possesso dell’amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per 

lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.  

 I dati finali necessari alla formulazione delle graduatorie sono pubblici; 

 presso il Comune, Unità Operativa n. 4 – Ufficio Scuola – Via Roma 2 – 55064 Pescaglia, 

l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo. 

C) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda d’ammissione al concorso, MODELLO B, con allegata (a pena di esclusione) 

la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità dovrà 

essere fatta pervenire (a pena di esclusione) al Comune di PESCAGLIA entro le ore 12.00 

del 29 SETTEMBRE 2018 con una delle seguenti modalità: 

 

 consegnata a mano presso il Comune di residenza nei giorni e negli orari di seguito 

indicati:  -  Ufficio Protocollo – dal Lunedì al Sabato – ore 9,00/13,00; 

- Ufficio distaccato di S.Martino in Freddana – Lun / Merc / Ven / Sab - ore 12/13,15; 

 Via posta al seguente indirizzo: Comune di Pescaglia – Via Roma 2 – 55064 - 

Pescaglia. Non fa fede il timbro postale e l’Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità riguardo al funzionamento del servizio postale.  

 Via e-mail alla casella di P.E.C.: comune.pescaglia@postacert.toscana.it . La 

domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un sito certificato P.E.C. e, in 

caso diverso, sarà considerata nulla. 

 

Le domande, che perverranno oltre la data di scadenza prevista, saranno considerate non 

ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione. 

 

D) ESITO DEL CONCORSO 

Al termine si procederà all’esame delle domande e a stillare apposita graduatoria degli 
ammessi al concorso, in ordine di ISEE.   

I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso potranno 

inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 30 giorni successivi alla sua pubblicazione.  

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune (U.O. 4 – Sociale e Scuola - Via Roma 2 - 

55064). Potranno, altresì, richiedere in ogni momento la tempistica e le modalità relative 

all’erogazione dell’incentivo economico all’Ufficio competente anche telefonicamente (0583 

3540218 - 210). 

mailto:comune.pescaglia@postacert.toscana.it


 

E) UTILIZZO RISORSE ASSEGNATE RECUPERATE 
Le quote di “buoni servizio” che, per qualsiasi motivo, si renderanno disponibili, saranno 
riutilizzate seguendo l’ordine della graduatoria al momento efficace. 
 

F) CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

PRODOTTE  

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando 

direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, 

anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di 

quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 

del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del 

richiedente la concessione che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può 

essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R.  n. 445 del 28/12/2000). 

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 

costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 

all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento 

della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre 

alla decadenza dai benefici e la restituzione di quanto eventualmente erogato, è anche 

perso il diritto di richiedere per il futuro gli incentivi di cui al presente bando. 

Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 440/2000 e secondo le 

specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle 

dichiarazioni ISEE prodotte.  

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 

www.comune.pescaglia.lu.it  

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Pescaglia  - Ufficio Scuola (tel. 

0583 3540210 – 218; e-mail : n.mariotti@comune.pescaglia.lu.it). 

ALLEGATI: MODELLO  – domanda di ammissione al concorso. 

 

Pescaglia, lì 07.09.2018 

        
     
        Il Responsabile U.O.4 
           F.to Nadia Mariotti 
 

 
 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 29 SETTEMBRE 2018 
 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/

