PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/07298
Del: 25/10/2017
Esecutivo dal: 25/10/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività
amministrativa scuola dell'infanzia

OGGETTO:
Buoni scuola a.s. 2017/2018 - approvazione graduatoria provvisoria
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LA DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Deliberazione di Giunta n. 46 del 13.3.2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e
Servizi complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato
Servizio Servizi all’Infanzia;

-

con Decreto del Sindaco n. 45 del 30.12.2014 viene disposto l’incarico come responsabile
del Servizio Servizi all’infanzia alla sottoscritta;

Visto:
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con DPGR del 30.07.2013, n.
41/R;
- l’art. 4-ter della succitata L.R. 32/2002 laddove è stabilito che la Regione favorisce il
pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno delle scuola dell’infanzia paritaria
per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo la più ampia
partecipazione dei bambini e delle bambine all’esperienza fornita dalla scuola dell’infanzia
ed il potenziamento dell’offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti delle scuole;
- l’art. 46 della Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 77 “Legge finanziaria per l’anno 2014”
così come modificato dalle leggi regionali 4 agosto 2014 n. 46 e 29 dicembre 2014 n. 86, che
prevede che la Regione Toscana destini ai Comuni un contributo straordinario al fine di
sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli
enti locali;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 26 luglio 2017 n. 71 “Documento di economica e
finanza regionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione della nota di aggiornamento
(del. c.r. 102/2016) ai sensi dell’art. 8, comma 5 bis, della L.R. 1/2015” nella quale,
nell’ambito del Progetto Regionale 12 Successo scolastico e Formativo, si prevedono
interventi aventi ad oggetto l’assegnazione di contributi finalizzati a promuovere e sostenere
la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 13242/2017 che approva l’Avviso pubblico
per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle
scuole paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – a.s. 2017/2018, di cui
alla Deliberazione della G.R. 919/2017 ed il successivo Decreto Dirigenziale n. 13635/2017
che sostituisce l’allegato A;
Considerato che:
a) con la determinazione n. 6378/2017 si aderiva al progetto Regionale di cui al Decreto
Dirigenziale 13242/2017 finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie private (Misura 2) 3-6 anni – Buoni Scuola a.s. 2017/2018; si
stabilivano i criteri per la formazione della graduatoria per l’individuazione dei soggetti
beneficiari dei buoni scuola e si approvavano il relativo avviso comunale ed il modello di
domanda;
b) in relazione alla tempistica regionale il Comune ha indicato il 06/10/2017 come termine
ultimo per la presentazione delle domande, prevedendo nello stesso avviso pubblico
l’ulteriore termine del 16/10/2017 per integrare la domanda con il valore ISEE, nel caso
fosse stato riportato il solo protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica, in modo da
agevolare l’utenza per la presentazione del valore ISEE.
Tenuto conto:
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•
dei criteri approvati con la determinazione sopra richiamata per la formazione della
graduatoria e precisamente:
1.
valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2017 in corso
di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al DPCM 159/2013) – a partire dal
valore più basso;
2.
in caso di parità di valore ISEE data presentazione domande;
3.
in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio;
•
che, ad integrazione delle disposizioni regionali che indicano come platea dei
beneficiari i bambini di età 3-6 anni (età prevista per l‘iscrizione al servizio scuola infanzia),
potranno essere ammessi anche:
- i bambini con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 e ss.mm.ii., anche di fascia di
età superiore purché iscritti alle scuole dell’infanzia, poiché talvolta per tali bambini viene
richiesto il trattenimento per motivi legati al piano educativo individualizzato, e per tale
motivo viene superato il requisito previsto relativo all’età anagrafica;
- i bambini “anticipatari” in applicazione delle disposizioni anagrafiche di cui alla circolare
ministeriale e della circolare comunale per le iscrizioni anno scolastico 2017/2018;
Preso atto che sono pervenute complessivamente n. 215 domande di cui escluse 14 per i motivi di
seguito indicati:
a) 2 perché non hanno presentato l’integrazione inerente il valore ISEE dopo la scadenza del
16/10/2017, termine ultimo per le integrazioni (Franco Ludovico e Gazdeliani Manana);
b) 3 perché i/le figli/e frequentano la scuola primaria (Cristiano Laura e Li Puma
Francesco);
c) 6 perché il valore ISEE indicato è superiore al valore massimo ammissibile pari a
30.000,00 euro (Manzo Barbara, Tommasini Samuele, Peruzzi Chiara, Allegretti
Cristina);
d) 1 perché rinunciataria, non avendo potuto prendere appuntamento al CAAF entro i
termini del bando (Lorenzi Flavia);
e) 1 perché risulta riferita ad una scuola paritaria privata di altro Comune (Berni Stefania);
f) 1 perché pervenuta oltre i termini (Mari Federica);
risultano quindi ammissibili le 201 domande dei richiedenti i cui nominativi sono riportati
nell’allegato n. 1, riservato, facente parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere con controlli a campione
sulle dichiarazioni rese e riservandosi la possibilità di eliminare successivamente le domande di
coloro le cui dichiarazioni non risulteranno veritiere;
Ritenuto di approvare la graduatoria provvisoria (allegato n. 1) composta dai 201 ammessi/e alla
selezione per il progetto Buoni Scuola in relazione all’ordine crescente del valore ISEE dichiarato,
in caso di parità dello stesso, in ordine alla data di presentazione della domanda e in caso di
ulteriore parità in ordine di sorteggio;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
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1. di dare atto che sono pervenute complessivamente 215 domande di cui 14 escluse per i
motivi di seguito indicati:
a) 2 perché non hanno presentato l’integrazione inerente il valore ISEE dopo la scadenza del
16/10/2017, termine ultimo per le integrazioni (Franco Ludovico e Gazdeliani Manana);
b) 3 perché i/le figli/e frequentano la scuola primaria (Cristiano Laura e Li Puma
Francesco);
c) 6 perché il valore ISEE indicato è superiore al valore massimo ammissibile pari a
30.000,00 euro (Manzo Barbara, Tommasini Samuele, Peruzzi Chiara, Allegretti
Cristina);
d) 1 perché rinunciataria, non avendo potuto prendere appuntamento al CAAF entro i
termini del bando (Lorenzi Flavia);
e) 1 perché risulta riferita ad una scuola paritaria privata di altro Comune (Berni Stefania);
f) 1 perché pervenuta oltre i termini (Mari Federica);
e che risultano invece ammissibili le 201 domande dei richiedenti i cui nominativi sono
riportati nell’allegato n. 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria provvisoria (allegato n. 1 riservato) composta dai 201
ammessi/e alla selezione per il progetto Buoni Scuola in relazione all’ordine crescente del
valore ISEE dichiarato, in caso di parità dello stesso, in ordine alla data di presentazione della
domanda e in caso di ulteriore parità in ordine di sorteggio;
3. di dare atto che la graduatoria definitiva e l’approvazione della bozza di convenzione tra il
Comune di Firenze e le scuole dell’infanzia paritarie private saranno demandate ad un
successivo atto, dopo la definizione da parte della Regione Toscana, dell’ammontare del
finanziamento per il Comune di Firenze e una volta ultimate le verifiche sui requisiti previsti
per l’ammissione al beneficio;
4. di riservarsi la facoltà di togliere dal beneficio le domande che risulteranno non veritiere a
seguito dei successivi ed ulteriori controlli;
5. di dare atto che si procederà, nei termini previsti nel bando della Regione Toscana, alla
trasmissione della documentazione, necessaria per la definizione del contributo spettante al
Comune di Firenze;
6. di confermare che i rimborsi saranno effettuati solo a seguito dell’effettivo trasferimento
delle risorse da parte della Regione Toscana.

Firenze, lì 25/10/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Rosanna Onilde Pilotti
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