
 
 
 

COMUNE DI CECINA  
    (provincia di Livorno) 

 
 
SETTORE SERVIZI ALL’IMPRESA ED AL CITTADINO  
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Progetto Regione Toscana-Buoni scuola a. s. 2017/2018. Deliberazione della G. R. N° 
919/2017(decreto Dirigenziale R.T 13242/2017 e N° 13635/2017) Progetto  finalizzato al sostegno 
alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 
anni) 
Finalità generali 
Promuovere e sostenere i cittadini che abbiano figli iscritti in una scuola dell’infanzia “paritaria” 
ubicata nel Comune di Cecina attraverso l’assegnazione di buoni scuola , per l’a.s. 2017/2018 
(settembre 2017-giugno 2018)a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza. 
 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica  
 
Destinatari dei progetti comunali sono cittadini: 
 

1) Residenti in un Comune della Toscana che abbiano figli iscritti in una scuola dell’infanzia 
paritaria ubicata nel Comune di Cecina; 

2) i cittadini italiani e dell’Unione europea; 
3) familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’art.10 

del d.lgs. 30/2007; 
4) titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’art.11 del d.lgs 251/2007; 
5) titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 251/2007; 
6) stranieri in possesso dei requisiti previsti dall’art.41 del d.lgs.286/1998; 
7)  genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia (nati entro 

il 30/04/20139;Che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2017/2018 ad una scuola 
dell’infanzia paritaria privata o di Ente Locale sita nel Comune di Cecina; 

8) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità 
(con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013) non superiore a €. 30.000,00; 

9) 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 per la scuola. 

 
 Ammontare dei buoni scuola:  
Sono commisurati al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2017 
come sopra determinato (per l’A.S. 2017/2018) secondo i seguenti parametri:  
 
a) con ISEE fino a €.  17.999,99 un contributo fino a un massimo di €. 100,00 mensili per 

bambino frequentante; 



b) con ISEE da €. 18.000,00 a €. 23.999,99  un contributo fino a un massimo di €. 50,00 mensili 
per bambino frequentante; 

c) con ISEE da €. 24.000,00 ad €. 30.000.00  un contributo fino a un massimo di €. 30,00 mensili 
per bambino frequentante; 

 
I buoni scuola consistono in: 
 
una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per le rette, applicata dai soggetti gestori delle scuole 
dell’infanzia paritarie. Il contributo regionale viene assegnato ai Comuni che lo erogheranno ai 
soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie per l’importo pari ai buoni scuola riconosciuti. 
 
 
Dove presentare domanda: 
 
La domanda per l’accesso ai buoni scuola 3-6 può essere presentata solo da uno dei genitori presso il 
Comune ove è sita la scuola, che li inserirà nella graduatoria dei richiedenti. 
 
La domanda può essere ritirata presso la scuola dell'infanzia paritaria frequentata dal l/la bambino/a. 
e CONSEGNATA ENTRO GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2017 presso lo Sportello Comune Amico 
posto in Piazza Carducci Cecina (ex scuole Guerrazzi) aperto dal Lunedì al Venerdì con orario 
8.30/18.00 e il Sabato con orario 9.00/ 12.30 pena l’esclusione dal beneficio. 
 
Il genitore deve essere munito di un documento di riconoscimento. 
 
Il Comune dopo la necessaria verifica, erogherà le risorse ai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia 
paritarie private,solo dopo il ricevimento da parte della regione Toscana dello specifico 
finanziamento. I tempi e le modalità sono definiti nell’Avviso Pubblico Regionale. 
 
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Cecina. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Alessandra Cheli 

 
 


