
COMUNE DI CECINA 
(provincia di Livorno) 

 
 

Settore Promozione della Città, della Persona e delle Risorse 
 
 
Avviso pubblico per il sostegno delle famiglie nella frequenza delle scuole 
dell’Infanzia paritarie private e degli Enti Locali  – 3 – 6  anni. 

BUONO SCUOLA A.S. 2016/2017. 
 
 
Si rende noto che l’amministrazione regionale ha approvato un apposito avviso pubblico finalizzato 
a sostenere i cittadini italiani e dell’Unione Europea ed i soggetti ad essi equiparati nella frequenza 
delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali. 
E’ prevista l’assegnazione di buoni scuola, da utilizzare per l’A.S. 2016/2017 (settembre 2016 – 
giugno 2017) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza di: 
- scuole dell’Infanzia paritarie comunali (3-6 anni). 
  scuole dell’Infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le amministrazioni comunali. 
 
Destinatari dei progetti comunali sono cittadini: 
 

1) Residenti in un Comune della Toscana; 
2) Genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia; 
3) Che abbiano iscritto i propri figli per l’A.S. 2016/2017 ad una scuola dell’infanzia paritaria 

privata o di Ente Locale sita nel Comune di Cecina; 
4) 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; 

5) 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. 

 
Ammontare dei buoni scuola: 
 
Sono commisurati al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2016 
come sopra determinato (per l’A.S. 2016/2017) 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. 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
 
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 in cui frequenta il/la 
bambino/a. e PRESENTATA  DAL GIORNO 13 /06/2016 ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 
30/06/2016 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  
 
il genitore deve essere munito di un documento di riconoscimento 

 
La graduatoria dei soggetti idonei al contributo “Buono Scuola 2016/2017” sarà formulata 
dall’Ufficio P.Istruzione, secondo quanto stabilito nell’avviso e sarà affissa negli appositi spazi del 
Comune 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,  il giorno 13/07/2016; 
 
Responsabile del procedimento: Gloria Querci E-mail: g.querci@comune.cecina.li.it Tel. 
0586611605/611 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Eugenio Stefanini 


