
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SCUOLA COMUNALI PER

L’ANNO  SCOLASTICO  2017/2018  DESTINATI  ALLE  FAMIGLIE  DEI  BAMBINI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA (3-6 ANNI) PARITARIE PRIVATE

DEI COMUNI DELL'UNIONE VALDERA.

Premessa
L'Unione  Valdera  con  Determina  del  Funzionario  n. XX  del  18/9/2017  ha  approvato
l’Avviso pubblico per l'erogazione dei buoni scuola comunali per l'a.s. 2017/2018.
L'Avviso scaturisce dalla convenzione stipulata tra l'Unione Valdera, la FISM e le Scuole
dell'infanzia private paritarie situate nei comuni dell'Unione Valdera per l'anno scolastico
2017/18 con cui è stato rinnovato l'impegno dei comuni dell'Unione Valdera a sostenere le
scuole attraverso l'erogazione di  buoni  servizio  alle famiglie dei  bambini  residenti  nei
comuni dell'Unione Valdera che frequentano le scuole dell'infanzia private paritarie nei
comuni stessi.
L’erogazione dei buoni servizio nella Scuola dell'Infanzia paritaria mira a tutelare la libertà
di  scelta  delle  famiglie,  anche  di  quelle  meno  abbienti,  così  come  a  garantire  la
trasparenza dell’intervento pubblico, attraverso lo strumento dell’ISEE.

Destinatari del buono scuola
Sono destinatari del buono scuola comunale i cittadini:
- residenti in un Comune dell'Unione Valdera;
- genitori o tutori  di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’Infanzia (che
compiano 3 anni entro e non oltre il 30 aprile 2018);
- che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2017-18 ad una scuola dell’Infanzia
paritaria  privata  situata  nei  comuni  dell'Unione  Valdera  (Bientina,  Buti,  Calcinaia,
Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera);
- che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di
validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013),  non superiore a €
24.999,00;
- che non beneficino 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.

Calcolo del buono scuola
I Buoni Scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari
per la frequenza delle scuole dell’Infanzia e sono commisurati al valore dell'indicatore della
situazione  economica  equivalente  (ISEE)  2017.  Il  buono  scuola  verrà  determinato  in
proporzione all’ISEE di ciascuna famiglia attraverso un abbattimento della retta mensile
come indicato nella tabella parte integrante del presente Avviso. Per usufruire dei buoni è
quindi indispensabile dichiarare il valore dell'ISEE in corso di validità e redatto secondo la
nuova normativa.
Si specifica che:

• la liquidazione delle risorse sarà erogata dall'Unione Valdera ai soggetti  gestori
delle scuole dell'infanzia private, i quali provvederanno ad abbattere l'importo delle
rette ai cittadini beneficiari dei buoni scuola;
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• non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.

Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati potranno presentare domanda per l'assegnazione del buono scuola
comunale  per  l'.s.  2017  2018  esclusivamente  DAL  GIORNO  19  SETTEMBRE  AL  4
OTTOBRE.  (dopo  tale  data  non  sarà  più  possibile  fare  richiesta  di  Buono  Scuola
comunale)  mediante procedura  on  line  accedendo  alla  sezione  servizi  ON LINE -
buoni servizio scuole dell'infanzia paritarie del sito www.unione.valdera.pi.it

Il percorso per accedere al modulo è il seguente: www.unione.valdera.pi.it, servizi on line,
scuola infanzia paritaria buono servizio comunale, accedi con autenticazione mediante le
credenziali dell'Unione Valdera. Se si è già in possesso di password dell'Unione Valdera
basta inserirla insieme al codice fiscale e compilare la domanda; se non si ha la password
è necessario registrarsi inserendo tutti i dati e una e-mail a cui verrà inviata la password
con  cui  effettuare  l'iscrizione.  In  caso  di  difficoltà  le  famiglie  potranno  farsi  aiutare
ricorrendo a  punti  di  assistenza  il  cui  elenco è  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione
Valdera e inviato alle scuola dell'infanzia paritarie dove è possibile consultarlo.

Allo  scadere  del  presente  Avviso,  l'Unione  Valdera  provvederà  a  redigere  apposita
graduatoria  dei cittadini che abbiano i requisiti  richiesti,  in ordine di valore economico
della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE verrà data
priorità in base alla maggiore età del bambino.

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’ufficio  Scuola  del  proprio  Comune,
scrivere una mail all’indirizzo  infonidi@unione.valdera.pi.it o telefonare all'Ufficio Servizi
Educativi dell'Unione Valdera 0587/299571-579-545.

                                                               Responsabile del Servizio “Servizi Educativi”

dell'Unione Valdera
   f.to Rossella Iorio
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ELENCO DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE  ADERENTI a. s. 2017-2018

COMUNE SCUOLA

CALCINAIA Scuola "Coccapani"

CALCINAIA Scuola "In memoria caduti in guerra" 

CALCINAIA Scuola “Baby Birba”

CAPANNOLI Scuola "Sacro Cuore" 

CASCIANA TERME LARI Scuola "E. Fairman" 

CASCIANA TERME LARI Scuola "SS. Crocifisso" 

CASCIANA TERME LARI Scuola "S. Lucia" 

PONTEDERA Scuola "San Giuseppe"

PONTEDERA Scuola "Divino Amore"

PONTEDERA Scuola "Sacro Cuore"

BUONI COMUNALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARI A PRIVATA - ANNO
SCOLASTICO 2017/2018

ISEE FAMILIARE PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA RETTA
MENSILE

€ > 0 < 5.999 100%

€ > 5.999 < 9.999 60%

€ > 9.999 < 14.999 35%

€ > 14.999 < 19.999 20%

€ > 19.999 < 24.999 10%

Oltre 24.999 0%

Il buono comunale non potrà in ogni caso superare l'importo mensile di Euro 150,00.
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