
COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione

Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative 

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per centri estivi organizzati dalle
scuole dell'infanzia paritarie 3-6 anni anno scolastico 2021/2022

Visti:
 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
 la  L.R.  32/2002  (Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di

educazione,  istruzione,  orientamenti,  formazione  professionale  e  lavoro)  e  successive
modifiche;

 la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  5  ottobre  2021,  recante  il  Piano  di  azione
nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai
sei anni per il quinquennio 2021-2025, registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2022, al n.
706;

 i Decreti Ministeriali nn. 87, 88 e 89 del 07/04/2022;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 02/05/2022 con cui è stata disposta la

ripartizione per le annualità 2021 e 2022 delle risorse di cui alla Deliberazione del Consiglio
dei  Ministri  del  5  ottobre  2021  -  Piano  di  azione  nazionale  pluriennale  per  il  Sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-
2025;

 le deliberazioni della Giunta del Comune di Firenze n. 287 del 14/06/2022  “Destinazione
dei Fondi del Piano di Azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei
servizi di educazione e istruzione 0-6 anni”  e n. 421 del 13/09/2022, “Approvazione Linee
guida per l’assegnazione di “Buoni scuola 3-6 anni” -Anno Scolastico 2022-2023”;

 la   Determinazione Dirigenziale  n.  5896 del  25/08/2022 con la quale il  Servizio Nidi  e
coordinamento  pedagogico  ha  provveduto  all’accertamento  e  all’  impegno dei  fondi  del
Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di
educazione  e  istruzione 0-6 anni  -annualità  2022 di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 512 del 02/05/2022 in coerenza con le disposizioni della Giunta Comunale n.
287 del 29/06/2022;

 la deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 540 del 15/11/2022  “Contributi a
scuole  dell’infanzia  paritarie  per  la  realizzazione  di  centri  estivi-Approvazione   Linee
Guida anno scolastico 2021/22”;

 la determinazione dirigenziale n. 8596 del 17/11/2022 che approva il presente bando per
l’assegnazione di contributi per centri estivi organizzati dalle scuole dell'infanzia paritarie 3-
6 anni anno scolastico 2021/2022;

 il  “Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  Contributi  e  Benefici  Economici”
approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  1953/1173  del  05.07.1991,
modificato  con  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  156/149  del  01.03.1995  e  n.
1841/179 del 09.07.1996;

1) Beneficiari:
Scuole  dell’infanzia  paritarie  private  convenzionate  con  il  Comune  di  Firenze  che  abbiano
promosso nell’anno scolastico 2021/22 attività nel periodo estivo di sospensione della didattica in
favore di minori della fascia di età 3-6 anni nel periodo 01 luglio-14 settembre 2022. Il limite di sei
anni  di  età  non  vale  per  eventuali  minori  frequentanti  con  disabilità  certificata  ai  sensi  della
L.104/92.
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2) Finalità:
Il beneficio è riconosciuto nella forma di contributo a parziale ristoro delle  spese sostenute dai
gestori delle scuole dell’infanzia paritarie per l’organizzazione dei centri estivi per l’anno scolastico
2021/2022 con la finalità di sostenere l'incremento dell'offerta dei servizi nella fascia 3-6 anni, in
coerenza  con  quanto  previsto  dal  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  e  benefici
economici a persone ed enti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 1953/1173 del 5.7.1991 e ss.mm.ii.

3) Regime del contributo:
Le risorse ripartite con il presente provvedimento non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto il convenzionamento delle amministrazioni comunali con le scuole dell'infanzia paritarie
private non è da considerarsi attività economica, in quanto attività che rientrano a pieno titolo tra
le attività istituzionali di tali enti.
Il  contributo  risulta  essere  una  misura  generalizzata  in  favore  di  tutte  le  scuole  dell'infanzia
paritarie private e non determina, pertanto, un vantaggio a favore di alcune imprese o settori. Il
presente contributo non rientra,  inoltre,  fra le  casistiche ricomprese nell’art.  52 della Legge 24
Dicembre 2012, n. 234 .
Il contributo è inoltre esente dalla ritenuta d'acconto IRES ai sensi del DPR 600/1973.

4) Importo finanziabile e criteri di assegnazione
L’importo spettante a ciascun richiedente sarà calcolato sulla base del numero dei bambini e delle
bambine  frequentanti  le  attività  estive  promosse  dalle  scuole  nell’ambito  dell’anno  scolastico
2021/2022.
I  contributi  verranno  erogati  per  l’importo  massimo  di  €  35,00  a  bambino/a  per  ogni  turno
settimanale frequentato. Potrà essere ulteriormente richiesto un contributo ulteriore di € 50,00 a
turno  settimanale  in  caso  di  frequenza,  per  quello  specifico  turno,  di  minore  con  disabilità
certificata ai sensi della legge n.104/92. Il numero effettivo dei bambini e delle bambine, anche con
disabilità,  frequentanti  sarà  attestato  dal/la  legale  rappresentante  mediante  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e sulla base di esso sarà determinato l’importo effettivo delle risorse
spettanti.
Il  contributo  massimo  che  sarà  riconosciuto  per  ciascun  turno  settimanale  non  potrà  essere
superiore  ai  costi  effettivamente  sostenuti,  come  dichiarati  da  apposita  relazione  allegata  alla
richiesta di contributo.
Qualora i  fondi disponibili  non fossero sufficienti  rispetto alle  richieste presentate,  i  contributi
saranno  rideterminati  proporzionatamente  fino  all’esaurimento  dei  fondi  disponibili  pari,  per
l’anno scolastico 2021/2022, ad Euro 50.000.
L’erogazione del buono scuola è subordinato all’effettiva frequenza dei/delle bambini/e alle attività
estive promosse dalle scuole dell'infanzia paritaria privata e sarà riconosciuto, per ogni bambino/a,
esclusivamente in caso di frequenza uguale o superiore a 2 giorni a turno settimanale da luglio a
settembre 2022, come attestato da apposita dichiarazione del richiedente.

5) Modalità di presentazione delle domande 
La domanda per richiedere il  contributo dovrà essere presentata esclusivamente tramite pec da
trasmettere  alla  Direzione  Istruzione-Servizio  Infanzia,  Attività  educative,  ludiche  e  formative
all’indirizzo direzione.istruzione@pec.comune.fi.it
I richiedenti dovranno presentare la domanda di contributo entro le ore 10:00 del 28/11/2022
completa di tutta la documentazione richiesta. Non vale la data di spedizione.
Alla domanda di contributo andrà allegata la seguente documentazione:

 una relazione sulle attività, con l'indicazione del numero dei/lle minori frequentanti,  del
numero di gruppi attivati per turno settimanale, del numero dei/lle minori con disabilità
presenti

 una dichiarazione attestante la rendicontazione delle spese sostenute.
A  seguito  dell’istruttoria  delle  domande  presentate,  potranno  essere  richieste  integrazioni  che
dovranno essere presentate entro il giorno 05/12/2022.

6) Erogazione del contributo
Dal punto di vista gestionale, si procederà alla assegnazione dei contributi in favore delle scuole
frequentate  dai  bambini/e  nel  periodo  luglio-settembre  2022,  che  saranno  destinatarie  dei
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contributi sulla base delle spese dichiarate e del numero dei minori frequentanti.
Il trasferimento di quanto dovuto ai gestori delle scuole dell’infanzia a titolo di parziale ristoro delle
spese  sostenute  dovrà  avvenire  su  conto  corrente  dedicato  alla  commessa  che  garantisca  la
tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione resa nella domanda di contributo.

7) Controlli
L’Amministrazione  Comunale  effettuerà  controlli  a  campione  prima  della  liquidazione  del
contributo  sui  soggetti  risultanti  aventi  diritto  al  contributo  in  relazione  alla  documentazione
presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR
445/00.  Il  controllo  verterà  sulla  presentazione  della  rendicontazione  a  costi  reali  delle  spese
sostenute per un turno a campione per ciascun richiedente.
Il Comune verificherà, inoltre, la frequenza dei/delle bambini/e nelle scuole attraverso controlli
d’ufficio  e  predisporrà  controlli,  anche  a  campione,  sulle  fatture/ricevute  emesse  dai  soggetti
gestori delle scuole nei confronti delle famiglie partecipanti alle attività estive e relative quietanze.

   8) Pubblicità
Tutte  le  comunicazioni  inerenti  il  presente  avviso  saranno  pubblicate  sul  sito  del  Comune  di
Firenze http://educazione.comune.fi.it/index.html  .  
In materia di pubblicità si rinvia agli obblighi di cui all'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34
(Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche situazioni  di  crisi)  cd.
Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in merito all’onere di
pubblicazione nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le
informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non
aventi  carattere  generale  e  privi  di  natura  corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi
effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

  9) Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e
formative,  Dott.ssa  Simona  Boboli  - Tel.  055/2625720  e  mail
servizio.atteducativeeformative@comune.fi.it, Via Nicolodi 2 - 50131 Firenze.

        10) Foro competente
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar
Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, nei termini indicati dall’art. 120 del citato D.Lgs.

Scadenza invio domande di contributo 28/11/2022 ore 10:00

La Dirigente
Servizio Infanzia Attività Educative Ludiche e Formative
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DIREZIONE ISTRUZIONE
Servizio Infanzia,  attività educative, ludiche e formative

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA DETTAGLIATA
Contributi scuole dell'infanzia paritarie private

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I  dati  personali  che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti  e trattati
riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, codice fiscale, data di nascita, telefono;
[X] immagini;
[X] dati identificativi online: e-mail/pec.

Non sono previsti trattamenti di dati personali di cui all’art. 10 del GDPR 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati in quanto   (art. 6 del   GDPR 2016/679):
[X]  il  trattamento  è  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Dettagli:  oltre agli  utilizzi  previsti  dal Servizio Infanzia. Attività educative,  ludiche e formative
della  Direzione  Istruzione,  i  dati  raccolti  vengono,  altresì,  utilizzati  per  garantire  il  regolare
espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm..

I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X] raccolta
[X] registrazione
[X] organizzazione
[X] strutturazione
[X] conservazione
[X] adattamento o modifica
[X] estrazione
[X] consultazione
[X] uso
[X] comunicazione mediante trasmissione
[X] raffronto od interconnessione
[X] cancellazione o distruzione

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[X] Enti Pubblici (Regione Toscana)
Dettagli: i dati raccolti 

 saranno comunicati agli uffici comunali competenti per il servizio e alla regione Toscana,
nei limiti di quanto strettamente necessario all'istruttoria del procedimento.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
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Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati  è  obbligatorio ed  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  avere,  come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire  la  sicurezza,  l'integrità  e  la  riservatezza  dei  dati  stessi  nel  rispetto  delle  misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X]  misure  specifiche  poste  in  essere  per  fronteggiare  rischi  di  distruzione,  perdita,  modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente
[X] sistemi di autenticazione
[X] sistemi di autorizzazione
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[X] minimizzazione
[X] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei
sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 
[X] sicurezza anche logistica.

I dati personali vengono  conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati, fatte salve disposizioni di legge e regolamenti.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro

per l'esercizio dei suoi diritti;
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).

Qualora il  titolare  del trattamento intenda trattare  ulteriormente i dati  personali  per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L’esercizio dei suoi diritti  potrà avvenire attraverso contatto  diretto  e/o l’invio di una  richiesta
anche mediante e-mail a:

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. E-mail/web

Titolare Comune di Firenze +39 055 276 8519 dir.affaristituz@comune.fi.it
PEC: protocollo@pec.comune.fi.it

Sub-Titolari PO Amministrativa Scuola 
Infanzia 

+ 39 055 262 5713 istruzione.zerosei@comune.fi.it
PEC: direzione.istruzione@pec.comune.fi.it

DPO
(Responsabile 

Otello Cini +39 055 276 0756 rpdprivacy@comune.fi.it
PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 
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Protezione Dati)

Contatto web del titolare: https://www.comune.fi.it 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione Link

Pagine web del Titolare https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy 

Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché
alla libera circolazione di tali dati e che
abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione
dei  dati)  (Testo  rilevante  ai  fini  del
SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante  europeo  della  protezione  dei
dati (GEPD)

https://europa.eu/european-  union/about-eu/institutions-  
bodies/european-data-protection-supervisor_it

Garante  italiano  della  protezione  dei
dati 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home  

IL TITOLARE
Comune di Firenze con sede in Firenze Piazza della Signoria, 1 

P.IVA 01307110484. 
https://www.comune.fi.it 
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