
Avviso pubblico per l'assegnazione di buoni scuola per la frequenza delle scuole dell'infanzia private 
paritarie anno scolastico 2019/2020

In conformità alle disposizioni previste da:
 Legge Regionale Toscana n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia  

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e relativo Regolamento 
di attuazione D.P.G.R. n. 41/R 2013;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404/2019 con la quale sono state approvate le condizioni e 
le modalità di assegnazione e di erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui  
figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie per l'anno 2019/2020;

 Decreto Regionale n. 19164 del 21/11/2019 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  anno  scolastico  
2019/2020”;

 Decreto  Regionale  n.  21673  del  20/12/2019  avente  per  oggetto:  “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 anno scolastico 2019/2020.  
Assegnazione dei contributi”;

è  indetto  il  presente  avviso finalizzato a  promuovere e  sostenere  la  frequenza delle  scuole  dell'infanzia 
private paritarie attraverso l'assegnazione di  b  uoni    s  cuola da utilizzarsi per l'anno scolastico 2019/2020 a 
parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza stessa. 

DESTINATARI

Cittadini residenti in Toscana che abbiano iscritto i propri figli per l' a.s. 2019/2020 ad una scuola 
dell'infanzia paritaria privata sita nel Comune di San Giuliano Terme, che abbiano un Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a € 30.000,00 e 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.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E RISORSE DISPONIBILI

Il  contributo  regionale  viene  assegnato  ai  Comuni  che  lo  erogheranno direttamente  alle  famiglie  dietro 
presentazione di idonea documentazione giustificativa utile ad evidenziare l'avvenuto pagamento.
Si precisa che NON sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione.
Il Comune predisporrà una graduatoria stilata in ordine di valore dell'I.S.E.E.

Qualora le risorse assegnate dalla Regione Toscana non siano sufficienti a coprire il fabbisogno scaturente  
dalle  domande  presentate  e  giudicate  ammissibili,  i  contributi  saranno  assegnati  secondo un  criterio  di 
proporzionalità,  stabilito  successivamente  dalla  Giunta,  tenendo  conto  del  valore  I.S.E.E.  del  nucleo 
familiare.

Comune di San Giuliano Terme Regione Toscana 



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ai fini della partecipazione al buono scuola a.s. 2019/2020 la documentazione da presentare è la seguente:
 domanda per l'accesso su apposito stampato predisposto dal Comune;
 attestazione I.S.E.E. nel caso non si sia autodichiarato il valore dell'I.S.E.E.;
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

Dopo l'avvenuta assegnazione delle risorse regionali sarà cura del Comune chiedere ai beneficiari tutte le  
ricevute dell'avvenuto pagamento delle rette mensili (settembre 2019 – Giugno 2020).
La mancata presentazione delle ricevute escluderà l'avente diritto da beneficio.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, debitamente compilata sull'apposito modulo con allegato quanto prescritto al punto precedente,  
deve essere presentata dal 1  7  /  0  2  /20  20   al   1  6  /03/20  20 allo sportello dell'Ufficio Pubblica Istruzione via G.B. 
Niccolini n. 29 (martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio di martedì dalle 15 alle 
17) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it .
Le domande incomplete  o pervenute  oltre  la  scadenza saranno considerate  inammissibili  e  non saranno 
valutate.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione all'Ufficio Pubblica Istruzione della seguente  
documentazione entro e non oltre il 31 LUGLIO 2020: 

- ricevute/fatture di pagamento delle rette mensili a nome del genitore che ha presentato domanda;
- quietanza di pagamento (a nome del genitore che ha presentato domanda) consistente in: estratto  
conto  ovvero  singolo  movimento  contabile  ove  risulti  il  pagamento  effettuato  alla  scuola;  oppure 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di pagamento in contanti:
In mancanza di tale documentazione non si darà luogo al pagamento del contributo.

CONTROLLI

Il  Comune  effettuerà  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  cittadini 
risultanti beneficiari del contributo.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Art 13 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPRD)

Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di San Giuliano Terme, rappresentato dal Sindaco pro 
tempore,  con  sede  in  San  Giuliano  Terme,  via  G.B.  Niccolini  n.  25 –  tel.  050/819111  –  pec: 
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it .
Designato  interno  per  il  trattamento:  arch.  Silvia  Fontani  –  Dirigente  Settore  Governo  del  Territorio  e 
Servizi.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: dott. Giacomo Minuti: il Responsabile della 
Protezione  dei  Dati  (RPD)  è  sempre  raggiungibile  all'indirizzo  del  titolare  e  all'indirizzo  e-mail: 
responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.i  t .
Finalità del trattamento: erogazione di contributi buoni scuola per la frequenza dell'infanzia paritarie private 
a.s. 2019/2020 su richiesta dell'interessato.
Base  giuridica  del  trattamento:  “obbligo  di  legge”,  “esecuzione  di  un  compito  di  pubblico  interesse  o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016. 
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Destinatari dei dati:
1) Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: personale dipendente.
2) Soggetti  terzi:  altre amministrazioni  pubbliche e enti  a cui  i  dati  devono essere comunicati:  Regione  
Toscana.
3) I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla  
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. Alle 
informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il  
mandato,  ai  sensi  del  Testo Unico Enti  Locali  (D.lgs  n.  267/2000),  nonché altri  soggetti  eventualmente  
legittimati  in  relazione  alle  normative  sull'accesso  ai  documenti  amministrativi  (L.  241/1990,  D.lgs.  n.  
33/2013).
Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati  
personali  forniti   fino  al  termine  del  servizio  e  per  un  periodo  ulteriore  strettamente  finalizzato  
all'espletamento  delle  procedure  di  conservazione,  archiviazione  e  scarto  d'archivio  secondo  la  
regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali. 
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai  
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le  
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di  
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di San Giuliano  
Terme,  via  G.B.  Niccolini  n.  25  San  Giuliano  Terme,  oppure  una  pec  a 
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al 
trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.  

INFORMAZIONI

Per qualsiasi  ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 050/819273-
319).

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento ai decreti della Regione Toscana adozione 
n. 19164/2019 e n. 21673/2019 e ad eventuali ulteriori disposizioni operative di dettaglio successivamente  
comunicate dalla Regione Toscana.

F.to Il Dirigente
Arch Silvia Fontani


