
 
 

 
 

 
 
 

Avviso pubblico finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie frequentanti i Servizi educativi privati accreditati 
convenzionati  (3-36 mesi) a.e. 2020-2021  

 
VISTI: 

• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive 
modifiche; 

• il Regolamento regionale DPGR 41/r/2013 e s.m.i.;  
• 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. 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”; 

• la Deliberazione G.M. n. 148/2020 con la quale è stata approvata la “SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE RISORSE ANNO 2020 (assegnazione 2020), in riferimento al Piano 
di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione – DGRT. 764/2020; 

• la Determinazione del Dirigente del Settore “Servizi demografici e alla persona” n. 1169/2020 con la quale è stato approvato l’elenco dei servizi per l’infanzia privati accreditati 
che hanno manifestato la disponibilità al convenzionamento per l’acquisto posti bambino a.e. 2020-2021; 

• la Deliberazione G.M. n. 231/2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la formulazione della graduatoria in relazione all’acquisto dei posti nido presso asili 
convenzionati e determinati i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie”; 

• la Determinazione del Dirigente del Settore “Servizi demografici e alla persona” n.1260/2020 di approvazione del presente Avviso pubblico; 
 

 
Finalità  

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, attraverso l’erogazione di contributi 
alle famiglie, da utilizzarsi per l’a.e. 2020/2021, esclusivamente per la frequenza presso servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati (3- 36 
mesi) che hanno dichiarato  la disponibilità al convenzionamento per la vendita di posti-nido al Comune di Sesto Fiorentino e sono risultati ammessi.  

Destinatari  
Sono i bambini in età’utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti nel Comune di Sesto Fiorentino alla data di sottoscrizione della richiesta 
che siano collocati in lista di attesa per i servizi a titolarità comunale per l’a.e. 2020-2021. 
 

Requisiti per accedere al 
contributo 

 
1. i bambini/e devono risultare collocati in lista di attesa per i servizi a titolarità comunale del Comune di Sesto Fiorentino per l’a.e. 2020-2021; 
2. i bambini/e, in età’utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia, devono risultare residenti nel Comune di Sesto Fiorentino alla data di 

sottoscrizione della richiesta di contributo; 
⇒ i bambini/e il cui nucleo familiare risulti avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE MINORENNI) , in corso di validità, non 

superiore a € 50.000,00. Nel caso in cui la domanda sia presentata con ricevuta di presentazione di DSU, la pratica dovrà essere perfezionata 
entro 10 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda (ovvero entro il 12/12/2020) presentando Dichiarazione attestante 
il valore ISEE del nucleo familiare nel quale è inserito il/la minore).  

⇒ E ’possibile ottenere l’attestazione ISEE facendone richiesta presso qualsiasi centro CAF oppure presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
direttamente all’INPS, in via telematica, a cura del soggetto richiedente. 

⇒ Si raccomanda di verificare con attenzione che l’attestazione ISEE che si intende utilizzare sia applicabile alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni 
in favore del minore per il quale si chiede la riduzione tariffaria; 

 
ATTENZIONE: I tempi di rilascio della certificazion e non sono immediati. E’ pertanto opportuno provvedere per tempo a predisporre l’attestazione in 
modo da non incorrere in ritardi al momento della presentazione.  
 

 
Termini e modalità di 

presentazione delle 
domande e modulistica 

relativa  

 
Le domande, debitamente compilate sull’apposito modulo, sottoscritte da un genitore/tutore del/la bambino/a, corredate dalla copia di un documento valido di 
identità del richiedente e complete della documentazione allegata richiesta, dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi all’Infanzia dal 09 novembre 2020  al 
02 dicembre 2020 con le seguenti modalità: 
� consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, sito in Piazza Vittorio Veneto 1, negli orari di apertura al pubblico di seguito 

indicati: Lunedì, Giovedì e Venerdì ore 8,30-13;  Martedì ore 15-17,45; 
� tramite posta elettronica certificata (proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch’essa certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.sesto-

fiorentino.net indicando come oggetto “Avviso pubblico sostegno offerta servizi per la prima infanzia accreditati a.e. 2020/2021” 
 
La domanda dovrà pervenire completa della seguente documentazione: 
1. dichiarazione del legale rappresentante del servizio educativo per la prima infanzia accreditato per il quale le famiglie richiedono il contributo (su 

apposito modulo) corredata da copia di un documento valido di identità del legale rappresentante del servizio; 
2. Dichiarazione attestante il valore ISEE del nucleo familiare nel quale è inserito il/la minor oppure ricevuta di presentazione della DSU -

Dichiarazione Sostitutiva Unica (su apposito modulo); 
3. Copia di un documento valido di identità del richiedente. 
 
N.B. La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1,2,3 darà luogo all’esclusione dell’istanza.  Nel caso che il richiedente abbia già prodotto la 
dichiarazione attestante il valore ISEE di cui sopra al Servizio Scolastico e Sportivo, può indicarlo nella domanda.  
 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERV ENUTE FUORI DAI TERMINI PREVISTI E/O PRIVE DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.  

 
La modulistica per richiedere il contributo e il testo del presente avviso sono disponibili presso i Servizi educativi all’infanzia, Via Gramsci, 282, e scaricabili dal 
sito web del Comune di Sesto Fiorentino http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it nella Sezione Bandi e Avvisi – Altri Bandi 
  

Criteri di priorità per 
l’attribuzione delle risorse 
assegnate dalla Regione 
Toscana al Comune di 

Sesto Fiorentino 

 
Per quanto riguarda i criteri della formulazione della graduatoria, i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie si farà riferimento a quanto 
disposto con Deliberazione G.M. n. 231/2020, pubblicata sul sito istituzionale: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, nell’Albo Pretorio on line.   
 
Il Comune di Sesto Fiorentino redige una graduatoria delle domande pervenute e i contributi saranno assegnati, nei limiti delle risorse disponibili, fino ad 
esaurimento delle stesse in base all’ordine della graduatoria. 
 
La collocazione in graduatoria non comporta pertanto il diritto dell’erogazione del contributo. 
 

Importo incentivo  
• l’importo del contributo assegnabile a ciascun richiedente risulterà dalla differenza tra la tariffa mensile applicata dal servizio educativo privato accreditato 

convenzionato, al netto dei pasti, e la tariffa applicata nei servizi a titolarità del Comune presso cui viene presentata la domanda di contributo, al netto dei 
pasti, per lo stesso tipo e orario di frequenza e in base alle condizioni economiche della richiedente. 

• nel caso in cui il servizio educativo privato accreditato preveda una tariffa di frequenza mensile comprensiva dei pasti, il conteggio dell’importo del 
contributo verrà effettuato sulla base di analoga tariffa pubblica.  

• l’importo massimo del contributo non potrà superare € 370,90 mensili; 
• il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da riconoscere è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di 

frequenza, articolabili diversamente durante l’anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio); 
 

 



Elenco Servizi Educativi 
per la prima infanzia 

accreditati disponibili al 
convenzionamento per la 

vendita dei posti 

 

SERVIZIO  N. POSTI 
DISPONIBILI 

“Sole Luna” Via Brunelleschi 2/4 – Sesto Fiorentino - gestore Sole Luna di Monica Giari  
n. 7 

“L’Albero di Jesse Via Cino da Pistoia, 10 – Sesto Fiorentino - gestore L’Albero di Jesse s.r.l.  
n. 8 

“Anacleto” Via Fibonacci, 29 – Sesto Fiorentino – gestore Ilaria Giachetti n. 2 

“Il Fantabosco” Via della Chiusa, 29 – Calenzano -  gestore Alice Cooperativa Sociale onlus n. 1 

“Castello birbante” Via R. Giuliani, 597 – Firenze – gestore Castello Birbante Soc. Coop. Sociale n. 7 

“Clip il Nido d’infanzia” Via Firenze, 14 –Calenzano -gestore Convoi scs onlus n. 3 

“Gli Scoiattoli” Via del Palagiaccio, 2 – Fiesole - gestore Convoi scs onlus; n. 2 

“Un mondo a forma di me Via del Trebbio 60 – Sesto Fiorentino -  gestore Cooperativa Sociale “Il Sole” n.20 

“Il Cappell’ajo matto”  via Leopardi, 86 – Sesto Fiorentino - gestore “G.Di Vittorio”società  cooperativa sociale Onlus 
 

n. 20 

“Albero Nido” Via P.Parigi 6/8 – Calenzano – gestore ARCA Coop. Sociale a.r.l. 
 

n. 4 

“Santa Marta” Via del Ghirlandaio, 59 – Sesto Fiorentino - gestore Congregazione Suore di Santa Marta 
 

n. 3 

“…sotto l’ombrello di Mary Poppins” Via Venni 2/4 – Sesto Fiorentino - gestore Soc Coop "Sotto l'ombrello di Mary 
Poppins” 
 

n. 20 

 n. 97 

Disposizioni finali  
Secondo quanto stabilito nel bando regionale, l’assegnazione del contributo comporterà la cancellazione dalla lista d’attesa della graduatoria di accesso ai servizi 
per la prima infanzia comunali A.E. 2020/2021 e conseguentemente l’impossibilità di ottenere i punti previsti per la presenza in lista di attesa, nel bando per le 
iscrizioni dell’anno 2021/2022. 
 

Informazioni  Le informazioni relative al presente Avviso, l’elenco delle strutture educative disponibili, i criteri per la formulazione della graduatoria e le modalità di erogazione 
del contributo sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, nella sezione Servizi – Bando Servizi per la prima infanzia (3-36 
mesi) e nella sezione Comune - Bandi e Avvisi – Altri Bandi. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: 
asilinido@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
tel. 055/4496611-610- 632 

 
Il Dirigente del Settore 

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


