
                       
COMUNE DI SANSEPOLCRO 

 
Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto  finalizzato al sostegno alle famiglie 
per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritar ie – buoni scuola anno scolastico 
2017 -2018 (settembre 2017 – giugno 2018). 
 
VISTO il Decreto della Regione Toscana n.13242 del 07/09/2017 “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 – a.s.2017/2018”; 
VISTA la Determinazione comunale n.612 del 23/09/2017 con la quale è stato approvato il presente 
avviso, 

SI RENDE NOTO CHE 
 

� I cittadini italiani e dell’Unione europea 
� i familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all’art.10 del 

d.lgs 30/2007 
� i titolari dello status di rifugiati ai sensi dell’art.11 del d.lgs.251/2007 
� i titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.17 del d.lgs.251/2007 
� gli stranieri in possesso dei requisiti previsti dall’art.41 del d.lgs 286/1998 
i cui figli o tutelati sono iscritti e frequentano le scuole dell'infanzia paritarie di Sansepolcro 
nell’a.s.2017/18, possono presentare domanda al Comune per l’assegnazione di “buoni” per la 
frequenza scolastica, consistenti in una riduzione applicata direttamente dalla scuola sulla retta di 
frequenza. La riduzione è commisurata all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in 
corso di validità con il nuovo modello di calcolo di cui al DPCM n.159/2013 in riferimento a prestazioni 
agevolate rivolte ai minorenni, sulla base dei seguenti parametri: 

 
ISEE Importo massimo 

della riduzione 
della retta mensile 

€ 
Fino a 17.999,99  100,00  

Da 18.000,00 a 23.999,99 50,00 

Da 24.000,00 a 30.000,00 30,00 

 
La domanda per l’assegnazione del beneficio dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre il 
18 ottobre 2017  da uno solo dei genitori o tutore del bambino, redatta su apposito modulo disponibile 
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sul sito Internet www.comune.sansepolcro.ar.it →Pubblica 
Istruzione → Diritto allo Studio e presso le Segreterie delle scuole aderenti al progetto.  
Le Segreterie delle scuole che raccolgono direttamente le domande dovranno trasmettere al Comune 
di Sansepolcro – Ufficio Pubblica Istruzione entro e non oltre il 19 ottobre 2017 le istanze ricevute 
entro la scadenza del bando. 
Sarà redatta una graduatoria degli aventi diritto al beneficio.  
Non sono soggette a sconto le spese di iscrizione né quelle per la refezione. 
L’attribuzione del “buono scuola” è subordinata all’effettiva frequenza scolastica del bambino e al 
regolare pagamento delle rette mensili.  
 
Requisiti per l’ammissione delle domande 
1.Età del bambino utile per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia  
2.Iscrizione del bambino per l’a.s.2017/18 ad una delle scuole dell’infanzia paritarie di Sansepolcro  
3.Residenza del bambino in un Comune della Toscana 
4.ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni non superiore ad € 30.000,00 
5.Non beneficiare 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 complessiva sostenuta per le rette di 
frequenza alla scuola dell’infanzia nel periodo settembre 2017/giugno 2018. 



 
Criteri per la formulazione della graduatoria e fas i del procedimento amministrativo 
Il Comune provvederà a redigere una graduatoria delle domande valide pervenute entro la scadenza 
del bando sulla base della certificazione ISEE, facendo precedere il valore più basso senza 
distinzione di scuola frequentata. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 24 ottobre 2017 e 
sarà consultabile all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Sansepolcro e presso le scuole 
paritarie; eventuale istanza di sua revisione potrà essere presentata al Comune entro e non oltre otto 
giorni dalla data di pubblicazione. Allo scadere di detto termine, in assenza di richiesta di revisione, la 
graduatoria s’intenderà definitiva.  
Il Comune, entro il 4 novembre pv, invierà alla Regione la manifestazione di interesse alla 
realizzazione del Progetto di cui trattasi secondo quanto stabilito dal Decreto RT n.13242/17.  
Nel caso di assegnazione dei fondi regionali, il Comune procederà ad attribuire formalmente agli 
aventi diritto l’importo complessivo dei buoni spettanti per l’a.s.2017/18, nel rispetto della graduatoria 
la quale, con i nominativi dei cittadini beneficiari dei buoni, i nominativi dei relativi figli e l’importo intero 
del beneficio, sarà trasmessa alla Regione Toscana.  
Le scuole dovranno provvedere direttamente ad applicare la riduzione delle rette fino a concorrenza 
dell’importo totale attribuito ai singoli beneficiari. 
La liquidazione ed il mandato di pagamento delle risorse spettanti alle singole scuole saranno 
effettuati dal Comune solo  in presenza delle seguenti condizioni: 1) introito dei fondi regionali da parte 
del Comune; 2) consegna al Comune da parte dei beneficiari di autorizzazione ad erogare alla scuola 
l’importo corrispondente ai buoni ad essi stessi spettanti; 3)consegna al Comune da parte della scuola 
della documentazione di cui al decreto RT n.13242/17, compresa quella probatoria degli sconti 
applicati agli aventi diritto e quella attestante l’effettiva frequenza del bambino; 4) le ricevute emesse 
dai gestori della scuola in favore dei beneficiari dovranno essere corredate del bollo di legge, riportare 
l’intero importo della retta mensile comprensiva del buono scuola (non l’importo scontato dal buono), 
evidenziare nell’oggetto il nominativo del bambino e l’importo corrisposto a titolo di buono scuola. 
 
Ulteriori informazioni 
I dati forniti dall’istante saranno trattati dal Comune di Sansepolcro, titolare dei trattamento, per le 
finalità connesse al procedimento di cui al presente avviso, nel rispetto del d.lgs del 30/06/2003, 
n.196. Con la sottoscrizione dell’istanza il Comune di Sansepolcro è autorizzato al trattamento dei dati 
forniti.  
La presentazione dell’istanza costituisce accettazione incondizionata di tutti i contenuti del presente 
avviso con rinuncia ad ogni eccezione. 
L’Amministrazione comunale procederà al controllo a norma di legge della veridicità delle 
dichiarazioni rese dai richiedenti. 
La presentazione dell’istanza non vincola in alcun modo il Comune di Sansepolcro nei confronti di chi 
la presenta. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare la procedura 
relativa al presente avviso.  
Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa e ai decreti regionali di 
riferimento per la materia di cui trattasi. 
 
Controlli 
Il Comune di Sansepolcro effettuerà controlli ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000, sulla 
veridicità del 100% delle dichiarazioni prodotte dai richiedenti il beneficio. 
In caso di accertata non veridicità della dichiarazione, consegue la decadenza dal beneficio e l’obbligo 
di restituzione del medesimo se già incassato, fatta salva comunque l’applicazione delle norme penali 
per i casi costituenti reato. 
Gli elenchi degli aventi diritto ai contributi con il dato ISEE sono inviati alla Guardia di Finanza per i 
controlli di competenza. 
 
Responsabile del procedimento – Dott.ssa Maria Cristina Giambagli 
 
Informazioni : Ufficio Pubblica Istruzione – tel.0575732216 – 0575732257 – 0575732449 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e nel sito del Comune di Sansepolcro: 
www.comune.sansepolcro.ar.it in Pubblica Istruzione→Diritto allo Studio. 
 
Sansepolcro, 23 settembre 2017   
 
                 Assessorato alle Politiche Scolastiche 


