
 

 

                                                                COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

                                                                        (Città Metropolitana di Firenze) 
 

BANDO per l’assegnazione di BUONI SCUOLA  
per la frequenza alle SCUOLE DELL'INFANZIA (3-6 anni) PARITARIE, PRIVATE   

a.s. 2017/2018 
 
VISTI: 
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13242 del 07/09/2017 avente per oggetto 
“Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie 
per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni 
scuola – a.s. 2017-2018”; 
- la Determina dirigenziale n. 635 del 22/09/2017 di approvazione del presente bando e della 
modulistica. 
 

il Responsabile del Servizio 3 - SERVIZI ALLA PERSONA emana il presente bando: 
 

BUONI SCUOLA 3-6 anni  
Beneficiari  - cittadini residenti in un Comune della Toscana; 

- genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza di una scuola 
dell'infanzia; 
- che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2017/2018 ad una scuola 
dell'infanzia paritaria privata sita nel Comune di Borgo San Lorenzo; 
- che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente ISEE 2017 
(D.P.C.M. 159/2013 e D.M. 711/2014) non superiore ad € 30.000; 
- 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. 
 

Finalità  Il contributo economico è finalizzato alla riduzione del costo sostenuto dai 
soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole dell'infanzia parificate private 
per l'a.s. 2017-2018. 
 

Importo  I buoni scuola per ciascun bambino frequentante sono commisurati all’I.S.E.E. 
calcolato come da normativa vigente (DPCM 159/2013 e DM 7/11/2014) 
secondo i seguenti parametri: 
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, fino a un max di euro 100,00 mensili, 
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, fino a un max di euro 50,00 
mensili  
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, fino a un max di euro 30,00 
mensili  
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.  
Il contributo non potrà superare l’entità della retta mensile corrisposta 
dalla famiglia alla scuola parificata frequentata. 
Qualora i fondi assegnati dalla Regione Toscana non fossero sufficienti a 
coprire tutte le richieste, i buoni scuola saranno attribuiti: 
1) applicando una riduzione dell'importo massimo del buono fino al 50% in 
modo da distribuire gli stessi a ciascun scaglione di reddito; 
2) se, nonostante la riduzione al 50% dell'importo massimo attribuibile, le 
risorse risultassero comunque insufficienti a coprire l'intera domanda si 
procederà con l'attribuzione dei buoni così ridotti in ordine di graduatoria 
redatta dal Comune, fino ad esaurimento delle risorse regionali. 



 

 

Modalità di 
presentazione 
delle domande  
da parte del 
genitore o 
dell’avente la 
rappresentanza  

La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso L' Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune di Borgo San Lorenzo e sul sito di 
quest’ultimo. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori 
presso l'ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Lorenzo entro e non oltre 
il 23/10/2017 su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Scuola del Comune, 
contenente la dichiarazione del valore ISEE dell’anno 2017, allegando copia di 
un documento valido di identità del richiedente. 
 

Iter  
 

Il Comune predispone una graduatoria degli aventi diritto in ordine al minore 
valore dell'I.S.E.E. della famiglia e procede alla quantificazione delle risorse 
necessarie sulla base degli scaglioni di reddito individuati dalla Regione. 
La Regione assegna le risorse disponibili ai Comuni, ad esito dell'istruttoria 
della manifestazione di interesse inoltrata da parte degli stessi, 
proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini toscani interessati ai 
buoni scuola ed in possesso dei requisiti fissati nell'Avviso di cui al Decreto 
Dirigenziale della Regione Toscana n. 13242/2017. 
I buoni scuola possono essere riconosciuti esclusivamente dopo l'avvenuto 
convenzionamento tra il Comune ed i soggetti gestori delle scuole parificate 
private. 
 

Modalità di 
erogazione  

L’attribuzione dei buoni scuola è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini 
nelle scuole. 
I buoni scuola possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o 
superiore a 5 giorni al mese. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i 
buoni scuola possono essere riconosciuti esclusivamente per assenze dovute 
a malattia certificate dal medico, delle quali le scuole convenzionate assicurano 
la tempestiva comunicazione al Comune competente con le modalità da 
quest'ultimo stabilite. 
Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i buoni scuola possono 
essere riconosciuti fino ad un massimo di due mensilità complete, anche non 
continuative, di mancata frequenza dei bambini. 

Rendicontazione  
e liquidazione  
dei  
Buoni Scuola  

Al fine della verifica dell'applicazione degli sconti per la frequenza in favore dei 
cittadini beneficiari dei buoni scuola, i Comuni: 
- acquisiscono dai soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private la 
documentazione probatoria volta a dimostrare la frequenza dei bambini e i costi 
sostenuti dagli stessi per la frequenza.  
- assicurano la verifica della documentazione probatoria (ricevute/fatture 
emesse dai soggetti gestori in favore dei cittadini beneficiari, unitamente alla 
copia dei relativi giustificativi di pagamento), ove devono essere chiaramente 
desumibili il nome dei bambini, le mensilità di riferimento e l’importo corrisposto 
a titolo di buono scuola. 
I Comuni, previa erogazione definitiva dei fondi attribuiti dalla Regione 
Toscana, e a seguito di verifica di tale documentazione, erogano le risorse ai 
soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie. 
 

Risorse 
disponibili 

Fondi Regionali (dato non disponibile al momento dell'emissione del bando) 

Scadenza 
presentazione 
domande 

Le domande devono pervenire al protocollo del comune entro e non oltre 
il 23/10/2017. Ai fini del rispetto del termine farà fede esclusivamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente.  
 

Controlli  La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente 
del richiedente la concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e 
che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 



 

 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).  
In ogni caso si darà applicazione al DPCM 159/2013 (Art. 11, commi 6 e 13) 
mediante invio delle liste dei beneficiari all'Agenzia delle Entrate per la 
programmazione dell'attività di accertamento da parte della Guardia di Finanza: 
 

Cause di 
esclusione  

-Presentazione della domanda oltre la scadenza; 
-Presentazione della domanda priva della dichiarazione ISEE e 
dell'attestazione DSU; 
-Dichiarazioni ISEE non veritiere e mancanza di altri requisiti rilevati nel corso 
dei controlli 
 

I dati personali di cui il Comune di Borgo San Lorenzo e Regione Toscana entrano in possesso, a seguito del 
presente bando, verranno trattati unicamente per le finalità per la quale vengono rilasciati, ai sensi 
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

 
 
 

                                                   Il Dirigente del Servizio 3 
                                                 Marco Giannelli  

 
 

 


