AVVISO RIVOLTO A TUTTI I GESTORI
DI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI
(delibera di Giunta comunale n.2017/G/206 e determinazione dirigenziale n. 4040/2017)
A seguito di quanto previsto con deliberazione della Giunta comunale n.2017/G/00206 del 23-52017 avente ad oggetto “Approvazione Linee Guida per l’assegnazione di Buoni Servizio Anno
Educativo 2017/2018”, il Comune di Firenze è interessato a conoscere la disponibilità dei servizi
privati accreditati alla prima infanzia a convenzionarsi per partecipare al progetto per l’erogazione
di Buoni Servizio alle famiglie con bambini/e presenti nella propria Lista di attesa relativa alle
iscrizioni 2017/2018.
Il progetto prevede l’assegnazione di contributi economici alle famiglie in lista di attesa 2017/2018
per la frequenza presso strutture educative accreditate.
Le famiglie potranno chiedere l’assegnazione del contributo collegandosi al Servizio on line
compilando la relativa domanda, avendo cura di verificare la disponibilità del posto presso il
gestore accreditato che aderisce al progetto. Per la “chiusura” della richiesta on line ciascuna
famiglia dovrà allegare obbligatoriamente la dichiarazione rilasciata dal gestore secondo il modulo
approvato con determinazione del Comune di Firenze n. 4040/2017.
Il contributo sarà assegnato ai richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria della lista di attesa
suddetta fino ad esaurimento delle risorse, secondo il seguente ordine di priorità:
1 ai richiedenti, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore
a € 50.000,00, con bambini/e frequentanti nell’anno educativo 2016/2017 servizi accreditati
risultati assegnatari del contributo di cui al decreto regionale n. 735/2016 e del bonus nido
istituito dal Comune di Firenze con deliberazione della Giunta n. 463/2016;
2 ai richiedenti con ISEE fino a € 50.000,00;
3 ai richiedenti, con ISEE da € 50.000,01 a € 90.000,00 con bambini/e frequentanti nell’anno
educativo 2016/2017 servizi accreditati risultati assegnatari del contributo di cui al decreto
regionale n. 735/2016 e del bonus nido istituito dal Comune di Firenze con deliberazione
della Giunta n. 463/2016;
4 ai richiedenti con ISEE da € 50.000,01 fino a € 90.000,00;
L’importo massimo del contributo è pari mensilmente ad € 400,00 ed è calcolato in modo tale che la
retta mensile pagata direttamente dalle famiglie ai gestori delle strutture accreditate sia comunque
uguale o superiore all’importo massimo della tariffa prevista, a parità di condizioni economiche del
richiedente, per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e orario di frequenza.
Il Comune, quindi, determina la quota mensile a carico della famiglia, che la stessa dovrà versare
direttamente ai servizi accreditati e quella del Buono servizio che dovrà essere fatturata dai relativi
Gestori all’Amministrazione comunale a titolo di sconto sulla tariffa mensile.
Per quanto sopra il Comune di Firenze emana il presente AVVISO, diretto a tutti i Gestori di
servizi educativi alla prima infanzia accreditati che si dichiarino interessati a convenzionarsi
con il Comune di Firenze per la gestione del progetto di assegnazione dei Buoni Servizio per
l’anno educativo 2017/2018.
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Prima dell’eventuale manifestazione d’interesse al convenzionamento ogni Gestore è invitato a
valutare attentamente gli adempimenti richiesti compilando l’Allegato al presente Avviso con cui si
impegna e comunica:
1. di aver preso visione dell’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
2017/G/00206 del 23-5-2017 e di quanto contenuto nella determinazione n. 4040/2017 e relativi
allegati;
2. di essere disponibile a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Firenze di cui all’Avviso
suddetto;
3. la fascia di età dei bambini e delle bambine per i quali è autorizzato sulla base del relativo
provvedimento comunale;
4. i mesi di apertura del servizio;
5. le fasce orarie e il costo unitario mensile omnicomprensivo;
6. di essere a conoscenza che eventuali variazioni della frequenza e/o dell’orario preventivati
devono essere comunicati al Comune che valuterà l’eventuale adeguamento del Buono servizio;
7. di essere a conoscenza che le famiglie beneficiarie pagheranno alla struttura educativa solamente
l’importo della retta decurtato della quota del Buono servizio;
8. di essere a conoscenza che la copia del registro presenze, delle fatture/note di debito/ricevute
emesse alle famiglie e della relativa contabile bancaria (estratto conto del gestore) attestante
l’avvenuto pagamento da parte delle famiglie, dovranno essere inviate mensilmente, tramite
mail, al Comune di Firenze;
9. di essere a conoscenza che i pagamenti effettuati dalle famiglie dovranno avvenire con modalità
che ne consentano la tracciabilità e NON IN CONTANTI;
10. di essere a conoscenza che quanto dovuto dal Comune di Firenze sarà erogato previa

presentazione da parte del Gestore di regolare documentazione (vedere punto 8) e fattura/nota di
debito/ricevuta, secondo la normativa fiscale in vigore, nonché del regolare possesso del DURC;
Tale Allegato debitamente compilato e firmato da ciascun Gestore accreditato nel territorio del
Comune di Firenze dovrà essere inviato via PEC a direzione.istruzione@pec.comune.fi.it entro e
non oltre il 3-7-2017.
Nel caso di Gestore accreditato operante al di fuori del territorio del Comune di Firenze l’Allegato
suddetto dovrà essere inviato via PEC a direzione.istruzione@pec.comune.fi.it entro e non oltre la
data di scadenza delle richieste del contributo presentate dalle famiglie prevista per il 16-72017.
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