
 

 
 

Avviso per l’accesso ai Buoni Scuola 3-6 anni 
per l’anno scolastico 2019/2020 

 
Ai sensi del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 19164 del 21/11/2019: “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. 2019/2020”: Misura 2: di scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) 
convenzionate con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associativa. 
 
Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza nelle scuole dell’infanzia 
paritarie (3 – 6 anni) - buoni scuola - a. s. 2019/ 2020 
 
 
 
 
 
 
Destinatari 

I destinatari del progetto sono cittadini: 
- residenti in un Comune della Toscana e genitori o tutori di bambini/e in età utile per la 

frequenza della scuola dell’infanzia che abbiano iscritto i propri figli per l’a. s. 
2019/2020 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nel Comune di Firenze. 

- non beneficiari 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. 

- che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE MINORI) 
in corso di validità non superiore a € 30.000,00. Nel caso di dichiarazione della 
DSU, l’istanza dovrà essere perfezionata non oltre 10 giorni alla scadenza prevista 
per la presentazione della domanda. 

 
 
 
Finalità 
 

Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto dalle famiglie per le rette applicate dai soggetti titolari e/o 
gestori delle scuole dell’infanzia paritarie; per la misura 2 il contributo regionale viene 
assegnato ai Comuni in base alle risorse regionali a loro assegnate, che lo erogheranno 
ai soggetti beneficiari del contributo. 
 

 
 
Importo del buono 
 

L’ammontare del buono scuola, per ciascun beneficiario, è stabilito dall’amministrazione 
comunale con deliberazione n. 58/2020 ed è riconosciuto attraverso il rimborso del 
costo effettivamente sostenuto dalle famiglie per le rette applicate dai soggetti titolari 
e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie. 
 
N.B. Non sono soggette a rimborso le spese di iscri zione e di refezione 
scolastica.  

 
 
 
 
 
 
 
Modalità di 
presentazione delle 
domande 
 

 
Per poter chiedere l’assegnazione del buono scuola 3-6 anni è necessario che ciascuna 
famiglia, si colleghi all’apposito Servizio on line e proceda alla compilazione della 
domanda, indicando in particolare: 
 
- il valore ISEE in corso di validità; 
- la struttura paritaria privata; 
- l’IBAN. 
 
Per la compilazione della domanda è necessario essere in possesso di uno dei 
seguenti documenti: 
 
- Credenziali di accesso (username e password); 
- Tessera sanitaria regionale abilitata presso gli sportelli ASL della Regione Toscana, 

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 
- Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
 
Le domande per l’accesso ai buoni scuola 2019/2020 possono essere presentate con la 
modalità suddetta solo da uno dei genitori a partire dalle ore 10 del 3/3/2020 ed entro 
e non oltre le ore 14 del 17/3/2020. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Iter 
 

 
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il 
contributo, risultati in possesso dei requisiti in ordine di valore economico della 
dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE si terrà conto 
dell’ordine di arrivo delle domande, in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio 
Verrà approvata una graduatoria dei richiedenti il contributo con l’indicazione 
dell’importo presunto totale assegnato. In base alle domande pervenute ed alle risorse 
assegnate verrà determinato il numero degli effettivi beneficiari e i relativi importi del 
contributo. Il Comune procederà al controllo su tutte le fatture/ricevute emesse dai 
soggetti gestori delle scuole paritarie private e delle relative quietanze, limitatamente 
alla documentazione per la quale viene richiesto il rimborso. La quietanza di pagamento 
è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna fattura/ricevuta: dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, in caso di pagamento in contanti; estratto 
conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola. 
Ad esito positivo delle suddette verifiche, il Comune erogherà le risorse ai beneficiari. 
La presentazione della documentazione suddetta è a cura delle famiglie. 

 
Scadenza presentazione 
domande 
 

 
17 marzo 2020 - ore 14. 
 

 
Informazioni 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare: 
 
Maria Cantori tel. 055.2625845 
Rosario Serio tel. 055.2625777 
 

 
Protezione dei dati 
personali 

 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii. per le finalità di cui al presente Avviso, e di quello di cui 
al decreto regionale n. 19164/2019 e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 . Per 
maggiori informazioni si rinvia al link: https://www.comune.fi.it/system/files/2018-
06/informativa-sol-istruzione.pdf 
 

 
 
 

Il Direttore 
Dr.ssa Lucia Bartoli 


