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-SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA- 
Bando per l’attribuzione di un sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole 

dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – a.s. 2015/2016 
periodo 09/2015 – 06/2016 

Visto il Decreto dirigenziale regionale nr.4387/2015 per la realizzazione di “Progetti finalizzati al 
sostegno delle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali 
(3-6 anni) - Buoni scuola”; 

SI INFORMA 
Che per l’anno 2015/2016 è aperto il bando del progetto per l’erogazione di buoni scuola 

finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza delle 
scuole  dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali. 
� Criteri di Ammissione - Possono fare domanda di assegnazione i seguenti cittadini: 

- Residenti in un Comune della Toscana; 
- Genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia; 
- Che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2015/2016 ad una scuola dell’infanzia 

paritaria privata sita nel Comune di Bagni di Lucca; 
- Che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo 

familiare, riferito alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, non superiore a € 
30.000,00=; 

- Che non beneficino 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 
complessivamente sostenuta; 

� Formazione della Graduatoria – Il Comune provvederà ai sensi dell’art. 2 del bando 
regionale, alla formazione di una apposita graduatoria beneficiari in ordine di ISEE; a 
parità di importo ISEE si terrà conto dell’ordine di presentazione al protocollo dell’Ente.  

� L’importo dei buoni scuola sarà commisurato all’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) del nucleo familiare riferito alla dichiarazione dei redditi dell’anno 
2014 secondo i seguenti parametri:  
a) Con ISEE fino a € 17.999,99= un contributo fino ad un massimo di € 100,00= mensili; 
b) Con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99= un contributo fino ad un massimo di € 50,00= 
mensili; 
c) Con ISEE da € 24.000,00 ad € 30.000,00= un contributo fino ad un massimo di € 30,00= 
mensili; 

� Modalità di erogazione – L’attribuzione del buono scuola è subordinata all’effettiva 
frequenza dei bambini nelle scuole dell’infanzia; verrà erogato sulla base delle 
assegnazioni regionali, direttamente ai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia 
paritarie  per  i  buoni scuola riconosciuti che saranno portati in detrazione dalle rette. Non 
sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 

� Modalità di presentazione domanda - Gli interessati dovranno presentare domanda 
mediante compilazione del modulo da ritirare e riconsegnare presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Bagni di Lucca nei giorni di Mercoledì e Sabato dalle ore 9.00 
alle 13.00. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE riferito alla 
dichiarazione dei redditi dell’anno 2014. Il termine di presentazione  delle domande  è il 
19/11/2015 alle ore 13.00. 

Per eventuali informazioni , gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune di Bagni di Lucca (Tel. 0583/809940).  

                 Il Responsabile Area Amministrativa 
         Dott. Fanani Andrea 


