Città di Viareggio

ALLEGATO A
POR FSE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER LA
PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Vista la Decisione della Commissione C (2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il programma Operativo
“Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
regione Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla commissione Europea con la
sopra citata decisione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 e successive modificazioni, con la quale è
stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regione FSE
2014-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10094 del 02/07/2020 con il quale la Regione Toscana Settore Educazione e
Istruzione ha pubblicato uno specifico avviso “Por Obiettivo Ico FSE 2014-2020- Attività B.2.1.2.A.
Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per
la prima infanzia (3-36 mesi). Anno educativo 2020/2021”;
SI INFORMA
A seguito dei finanziamenti del FSE 2014 – 2020 e al Programma Operativo Regionale, la Regione Toscana
ha emanato un avviso finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale nell’anno educativo
2020/2021 l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) pubblici e privati
accreditati di cui al D.P.G.R 41/r 2013, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
DESTINATARI
I destinatari sono i bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un
Comune della Toscana in possesso dei seguenti requisiti:
1) Essere residenti in un Comune della Toscana
2) Essere collocati in lista di attesa per i servizi a titolarità comunale per l’a. e. 2020-2021 alla data del
18 settembre 2020
3) Essere iscritto ad un servizio educativo alla prima infanzia (3-36 mesi) privato accreditato per l’a. e.
2020-2021
4) Possedere un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a €
50.000,00. L’ammontare dell’ISEE dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione al
progetto regionale.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Il contributo regionale verrà erogato ai servizi educativi privati accreditati e convenzionati con
l’amministrazione comunale per l’anno educativo 2020-2021 (settembre–giugno oppure ottobre-luglio) e
consentirà alle famiglie di pagare una tariffa agevolata per la frequenza dei nidi accreditati, con un
beneficio economico che non potrà superare l’importo mensile di euro 370,90 per un massimo di 10 mesi di
frequenza.
Il riconoscimento del contributo economico è subordinato all’effettiva frequenza dei bambini nei servizi e
può essere corrisposto alla struttura educativa per intero a fronte di frequenza del minore iscritto nel
servizio privato, per almeno 5 giorni al mese. In caso di frequenza inferiore ai 5 giorni mensili, il contributo
può essere riconosciuto con assenze certificate dal medico; le assenze per malattia possono essere
riconosciute fino ad un massimo di due mensilità, anche non continuative per tutto l’anno educativo.
La misura effettiva del contributo da erogare sarà determinata dall’ammontare del budget assegnato dalla
Regione Toscana al Comune di Viareggio. Il contributo sarà erogato dal Comune ai soggetti gestori dei
servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati e convenzionati con l’Amministrazione
Comunale.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la domanda di partecipazione al presente bando, occorre compilare l’apposita modulistica (Allegato B)
che dovrà essere consegnata entro il 02/10/2020 unitamente alla copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del genitore/tutore richiedente, al Protocollo Generale, P.zza Nieri e Paolini n.1,
Viareggio. L’ufficio protocollo è aperto all’utenza dal lunedì al venerdì con orario 8.30/12.30 - lunedì e
mercoledì pomeriggio 15.00/17.00.
Le famiglie interessate non possono fare domanda in più comuni della Versilia contemporaneamente, pena
esclusione dal bando.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marzia Levantino Funzionario P.O. responsabile del Settore
Scuola.

ESITO
A conclusione dell’istruttoria delle domande pervenute entro i termini previsti dal presente bando,
l’Amministrazione Comunale provvederà alla stesura di una graduatoria secondo il punteggio ottenuto
nelle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia comunali, con priorità ai residenti nel
comune di Viareggio.
A parità di punteggio precede il bambino che ha maggiore età considerato l’anno, il mese e il giorno di
nascita
L’accesso alla struttura prescelta sarà subordinata alla disponibilità dei posti convenzionati con le strutture
educative.
Ai richiedenti del contributo economico verranno successivamente comunicate la tempistica e le modalità
relative alla sua erogazione.
L’assegnazione del contributo economico comporta la cancellazione dalla lista di attesa comunale e la
conseguente perdita dell’anzianità di iscrizione.

DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione Toscana n.
10094 del 02/07/2020 e successivi atti.
INFORMATIVA D. Lgs N. 196/2003
Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D. Lgs 1963/2003.
Gli stessi saranno comunicati esclusivamente per l’espletamento delle attività e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni connessi all’oggetto del presente avviso.
Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del procedimento.
INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.viareggio.lu.it
Informazioni possono essere richieste al Comune – ufficio Segreteria Settore Scuola (tel. 0584/966527e-mail p_istruzione@comune.viareggio.lu.it)

