
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  BUONI  SCUOLA  PER  L’ANNO
SCOLASTICO  2015/2016  DESTINATI  ALLE  FAMIGLIE  DEI  BAMBINI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA (3-6 ANNI) PARITARIE PRIVATE
DELLA VALDERA.

Si  rende  noto  che  l'Unione  Valdera  con  Determina  del  Funzionario  R.D.  n. 291  del
14/10/2015 ha aderito all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana con Decreto n.
4387/2015 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle Scuole dell’Infanzia Private Paritarie e degli
Enti  Locali (3-6 anni) –  BUONI SCUOLA A.S. 2015-2016  (settembre 2015 - giugno
2016).
L’Avviso è finalizzato all’erogazione di un contributo alle famiglie i cui bambini frequentano 
le seguenti Scuole dell’Infanzia paritarie private della Valdera:

1) BABY BIRBA-Calcinaia
2) CADUTI IN GUERRA-Calcinaia
3) COCCAPANI-Calcinaia
4) DIVINO AMORE-Pontedera
5) FAIRMAN-Casciana Terme Lari
6) MARIA IMMACOLATA-Terricciola
7) SACRO CUORE-Capannoli
8) SACRO CUORE-Peccioli
9) S FILIPPO NERI - Peccioli
10) SACRO CUORE-Pontedera
11) SAN GIUSEPPE-Ponsacco
12) SAN GIUSEPPE-Pontedera
13) SANTA LUCIA-Casciana Terme Lari
14) S.S.CROCEFISSO-Casciana Terme Lari

I destinatari del progetto sono cittadini:
- italiani, dell'Unione Europea o ad essi equiparati, 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’anno scolastico 2015-16 ad una scuola dell’Infanzia
paritaria privata della Valdera;
-  che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del  nucleo
familiare, aggiornata, riferita 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 (si  precisa che,  se beneficiari  dei  Buoni  servizio comunali



concessi  dall'Unione  Valdera,  il  Buono  Scuola  regionale  sarà  commisurato  al  costo
effettivamente a carico della famiglia e non potrà eccedere la tariffa applicata dalla Scuola.

I  Buoni  Scuola  sono  finalizzati  alla  riduzione  del  costo  sostenuto  dai  soggetti
beneficiari  per  la  frequenza  delle  scuole  dell’Infanzia  e  sono  commisurati  al  valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, riferita
alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 secondo i seguenti parametri:

a) con ISEE fino a euro 17.999,99 un contributo fino ad un massimo di euro 
100,00 mensili per bambino frequentante;
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99 un contributo fino ad un 
massimo di euro 50,00 mensili per bambino frequentante;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00 un contributo fino ad un 
massimo di euro 30,00 mensili per bambino frequentante.

Si specifica che:
• non sarà automatica la concessione del buono scuola per tutti coloro che

presenteranno domanda con i parametri Isee sopra riportati, in quanto
al momento dell'avviso non si conoscono gli importi delle risorse che la
Regione Toscana  assegnerà;

• l'effettiva  concessione  del  buono  è  condizionata  dall'adesione  della
scuola  paritaria  frequentata  alla  specifica  convenzione  con  l'Unione
Valdera;

• la liquidazione delle risorse sarà erogata dall'Unione Valdera ai soggetti
gestori  delle  scuole  dell'infanzia  private,  i  quali  provvederanno  ad
abbattere l'importo delle rette ai cittadini beneficiari dei buoni scuola;

• Non  sono  soggette  a  rimborso  le  spese  di  iscrizione  e  di  refezione
scolastica  .

I soggetti interessati potranno presentare domanda per l’assegnazione dei Buoni Scuola
regionali per l’anno scolastico 2015-16 ESCLUSIVAMENTE DAL GIORNO 20 OTTOBRE
AL 5 NOVEMBRE 2015.  Dopo tale data non sarà più possibile fare richiesta di Buono
Scuola.

La domanda per l’accesso ai BUONI SCUOLA (3-6 anni) può essere presentata solo da uno
dei genitori (o dal tutore)  presso il Comune (URP o UFFICI SCUOLA/SOCIALE) ove è
sita la scuola.
La modulistica per la domanda può essere ritirata presso il Comune, la Scuola o scaricata
dal  sito  web  www.unione.valdera.pi.it alla  sezione  NEWS   oppure  SERVIZI
EDUCATIVI.

Allo  scadere  del  presente  Avviso,  l'Unione  Valdera  provvederà  a  redigere  apposita
graduatoria dei cittadini che abbiano i requisiti richiesti, in ordine di valore economico
della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE verrà data
priorità in base alla maggiore età del bambino.

Per informazioni:
Rossella Iorio 0587/299571 r.iorio@unione.valdera.pi.it
Mazzinghi Benedetta 0587/299579 b.mazzinghi@unione.valdera.pi.it
Chiara Cappagli 0587/299545 c.cappagli@unione.valdera.pi.it 

Pontedera, 14 ottobre 2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SERVIZI EDUCATIVI - Rossella Iorio


