
 
 

 

Avviso per la Dichiarazione di manifestazione di interesse all’offerta di posti-

bambino da parte dei gestori di servizi educativi per la prima infanzia accreditati 

pubblici non comunali e privati accreditati (3-36 mesi), presso i quali il Comune di 

Sesto Fiorentino potrà effettuare l’acquisto di posti bambino tramite stipula di 

successiva convenzione per l’a.e. 2020/2021. 

 
VISTI: 

 

- la Legge Regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

- il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, 

di cui al DPGR 41/R 2013 e ss.mm.ii; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 avente per oggetto “Piano di azione 

nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, 

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del 

sistema integrativo di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni”; 

- la Deliberazione della G.R. Toscana n. 88/2020 con la quale è stato approvato il piano 

regionale di riparto a favore delle amministrazioni comunali dei fondi statali messi a 

disposizione nell’ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del 

sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla 

nascita fino a sei anni, di cui al Decreto Legislativo 65/2017- annualità 2019; 

- la Deliberazione della G.R. Toscana n. 764/2020 avente per oggetto: Conferenza Unificata 

Stato Regioni del 18/6/2020. Definizione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale 

per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'articolo 12, comma 3, del 

Decreto legislativo n. 65/2017 - annualità 2020; 

 
 

Manifestazione di interesse da parte dei gestori di servizi educativi per la prima infanzia accreditati 

pubblici non comunali e privati accreditati per il sostegno di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 

mesi) a stipulare apposita convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino per l’acquisto di posti bambino 

a.e. 2020/2021. 

 

Destinatari 

 

Titolari di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e 

privati autorizzati e accreditati presenti sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino e 

negli altri Comuni della Conferenza per l’Istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest 

(Vaglia, Fiesole, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Signa e Lastra a Signa) e del 

Comune di Firenze. 

 

Finalità  

 

Il presente Avviso è finalizzato ad effettuare una ricognizione al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse, da parte dei gestori di servizi educativi per la prima 

infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati (3-36 mesi), presenti 

sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino e negli altri Comuni della Conferenza 

per l’Istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest (Vaglia, Fiesole, Calenzano, Campi 

Bisenzio, Scandicci, Signa e Lastra a Signa) e del Comune di Firenze, interessati a 

stipulare apposita convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino al fine di consentire 

l’acquisto di posti bambino per l’anno 2020/2021 (nidi d’infanzia e spazi gioco), in 

presenza di richieste da parte di propri cittadini che hanno figli collocati nella lista di 

attesa della graduatoria dei richiedenti i servizi per la prima infanzia comunali di cui è 

All. A 



titolare l’Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino. 

Lo scopo dell’Avviso è garantire il corretto funzionamento del sistema integrato 

pubblico/privato locale, nell’ottica di una politica di conciliazione dei tempi di vita 

lavorativa e familiare. L’acquisto eventuale e successivo di posti bambino è 

determinato dall’entità delle risorse statali assegnate dalla Regione Toscana al 

Comune di Sesto Fiorentino. 
 

 

 

 

 

Requisiti 

 

I servizi di cui sopra devono: 

a) essere in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai sensi del 

D.P.G.R.T.  41/R/2013  

b) possedere i requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale a 

garanzia della continuità della convenzione ed a tutela delle famiglie utenti: 

tali requisiti si intendono non posseduti, se alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse il servizio educativo non risulti in regola con i 

versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori secondo la legislazione italiana ovvero non venga rilasciato un 

DURC positivo o venga prodotta una certificazione di regolarità fiscale.  

 

Obblighi 

 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si 

riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla attivazione delle 

convenzioni per l’acquisto di posti bambino. Le dichiarazioni di manifestazione 

di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad 

avviare rapporti di collaborazione e di convenzionamento con i Servizi educativi 

all’Infanzia del Comune di Sesto Fiorentino. L’Amministrazione comunale si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attivazione 

delle convenzioni per l’acquisto dei posti bambino sia nel caso non ci siano 

richieste di iscrizione alla struttura interessata sia che la stessa non abbia i 

requisiti. Nel caso in cui tali requisiti, pur posseduti alla data della 

manifestazione di interesse o all’avvio del rapporto convenzionale, vengano 

successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta. 
 

I gestori dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati, individuati dal Comune, 

secondo la procedura di cui sotto, dovranno essere disponibili a sottoscrivere con il 

Comune di Sesto Fiorentino apposita convenzione, che avrà la durata in riferimento 

all’a.e.2020/2021; 

La stipula della convenzione è comunque subordinata alle risorse disponibili ed alla 

determinazione della presenza di utenti interessati all’acquisto di posti bambino e fino 

ad esaurimento degli stessi. 
 

I suddetti servizi dovranno comunicare la disponibilità dei posti, i pacchetti orari e le 

tariffe ai quali si riferiscono i posti-bambino, tramite apposita Dichiarazione 

Sostitutiva. 

 

Modalità di 

presentazione e termini 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati, 

utilizzando l’apposito modello (Domanda di partecipazione All. A1) predisposto dai 

Servizi educativi all’Infanzia e reperibile sul sito internet del Comune di Sesto 

Fiorentino (www.comune.sesto-fiorentino.fi.it). 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, con allegata 

fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il 

termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 25 settembre 2020 mediante: 

1) posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.sesto-

fiorentino.net. L’oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per acquisto 

posti bambino a.e. 2020/21”.  

 

Casi di esclusione 

Verranno escluse le istanze: 

- pervenute oltre il termine fissato ovvero le ore 13,00 del 25 settembre 2020; 

- non sottoscritte dal legale rappresentante; 



- dei gestori che risultino non essere in possesso dell’autorizzazione e 

dell’accreditamento; 

- dei gestori che non risultino in regola con i versamenti relativi ai contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione 

italiana ovvero non venga rilasciato un DURC positivo o venga prodotta una 

certificazione di regolarità fiscale.  

- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive. 

 

Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni 

entro un breve termine fissato dall’ufficio.  

 

Iter 

 

Al termine della valutazione effettuata dai Servizi Educativi all’Infanzia, verrà 

predisposto un elenco approvato con apposita determinazione dirigenziale in cui 

saranno inseriti i gestori che hanno manifestato l’adesione e non siano stati 

motivatamente esclusi. 

 

Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del 

Comune di Sesto Fiorentino: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione BANDI 

E AVVISI. 

 

La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti. 

 

Privacy 

 

Ai sensi del 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, i dati 

personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno 

trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per 

l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento 

sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati 

richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per 

l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei 

dati richiesti è obbligatorio. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al 

Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail 

all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà 

visitare il sito all’indirizzo: 

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy 

 (dove scaricare l'informativa completa) 

Scadenza presentazione 

domande 

 

Data: ore 13,00 del 25 settembre 2020 

Responsabile del 

procedimento 

 

Ai sensi della L.241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 

“Servizi demografici e alla persona”, Dott.ssa Luisa Sarri 
 

Informazioni/  

Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai Servizi Educativi 

all’Infanzia 

e-mail: asilinido@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

Tel. 055 4496632 e  055 4496611 

 

Data: 04/09/2020 

 
Il Dirigente del Settore 

Servizi demografici e alla persona  

Dott.ssa Luisa Sarri 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82) 


