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(Provincia di Livorno)

______________________

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
U.O. Pubblica Istruzione

IL DIRIGENTE
d.ssa A. Cheli

FONDO  DI  SVILUPPO  E  COESIONE  –  FSC  –  CONTRIBUTI  A SOSTEGNO
DELL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LE PRIMA INFANZIA
A. E. 2021/2022

Il Comune di Cecina ha aderito al bando della Regione Toscana, che con
Decreto  Dirigenziale  n.  9318  del  21/05/2021,  ha  approvato  un  avviso
pubblico  finalizzato  al  sostegno  dell’offerta  di  Servizi  Educativi  per  la
prima infanzia (3-36 mesi) A.E. 2021_2022 al fine di assicurare le migliori
condizioni formative e di socializzazione dei bambini e quelle condizioni
necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed
in particolare delle donne, al mercato del lavoro, così come stabilito  dalla
decisione  della  G.  R  n.  3  del  25/01/2021  “Approvazione  del
cronoprogramma 2021/2023 dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui  programmi  europei”  nel  quale  sono  stati  ricompresi  gli  interventi
finanziati  dal  nuovo   Piano  Sviluppo  e  Coesione  FSC  originariamente
programmati a valere sui  POR FESR e FSE.  Il bando regionale rientra
nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia
dei  giovani.  Il  sostegno  all’offerta  dei  servizi  per  l’infanzia  avviene
attraverso l’assegnazione di contributi alle Amministrazioni comunali della
Toscana  che  li  utilizzeranno  principalmente  per  realizzare  le  seguenti
attività:
1. Consolidamento ed ampliamento delle opportunità di offerta dei Servizi
comunali  attraverso  il  sostegno  dei  Comuni  nella  gestione  diretta  ed
indiretta mediante appalto o concessione dei servizi;
2. Sostegno dell’offerta alla frequenza di servizi privati accreditati da parte
delle  Amministrazioni  comunali  mediante  convenzionamento  con  le
strutture educative accreditate.
Il progetto del Comune di Cecina, finalizzato al sostegno dell’accoglienza
dei  bambini  nel  servizio educativo comunale a  gestione  indiretta  nido
Girotondo, è  possibile  grazie  al  contributo  assegnato  dalla  Regione
Toscana (Decreto Dirigenziale n.14568 del 18/08/2021) mediante le risorse
del Fondo Sociale Europeo.
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