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

Provincia di Pisa

Ai Servizi Educativi per la prima infanzia
privati accreditati 

LORO SEDI

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA VENDITA DI POSTI-

BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA

PRIVATE  ACCREDITATE,  TRAMITE  CONVENZIONAMENTO,  RISERVATI  AI

BAMBINI  RESIDENTI  NEI  COMUNI  DI  BUTI,  BIENTINA,  CALCINAIA,

CAPANNOLI, CASCIANA TERME LARI, PALAIA, PONSACCO.

Visti:

- la L.R.T. n. 32/2002 - “Testo unico della normativa della R.T. in materia di educazio-

ne, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dal-

le successive L.R.T. n. 42/2003 e n. 5/2005; 

- la Deliberazione G.R.T. n. 599/2013 di approvazione del Regolamento di attuazione

dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32  in materia di servizi edu-

cativi per la prima infanzia; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20 giugno 2014, n. 33/R, con il

quale sono state apportate modifiche al “Regolamento in materia di servizi educativi

per la prima infanzia” emanato con D.P.G.R. n. 41/R del 20 luglio 2013;

-  il  Regolamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  dell'Unione  Valdera

approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione Valdera n. 6 del 18/05/2016;

- la Deliberazione G.R. n. 82/2016, nella quale sono stati definiti gli elementi necessari

all’adozione  di  uno  specifico  avviso  regionale  finalizzato  al  sostegno dell’offerta  di

servizi per l’infanzia per l’anno educativo 2016-2017;

- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 735 del 23.02.2016 di approvazione

dell’Avviso  pubblico  finalizzato  al  sostegno dell’offerta  di  servizi  per  l’infanzia  a.e.

2016-2017;

L'Unione Valdera predispone il presente avviso con le seguenti finalità e obiettivi:

- consentire l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati,

dei/delle bambini/e residenti nei comuni di Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia e Ponsacco collocati nelle graduatorie per l'accesso



ai nidi d'infanzia privati  e nella lista di attesa per l’accesso ai nidi  d’infanzia

pubblici stilati dall'Unione Valdera;

- garantire ai bambini residenti nei comuni sopra indicati e già frequentanti lo

scorso anno un nido ubicato in un comune diverso, la continuità educativa ad

un costo mensile concordato;

- favorire l'accesso ai nidi privati accreditati dei/delle bambini/bambine residenti

nei comuni sopra citati, anche se non presenti nella graduatoria/lista d'attesa

del nido pubblico situato nell'Unione Valdera;

- promuovere una congiunta programmazione del  sistema integrato dei servizi

pubblici e privati, finalizzata alla sostenibilità del sistema, attraverso l’acquisto

di posti bambino tramite la stipula di convenzioni che prevedano il  sostegno

economico alle famiglie per la frequenza di servizi privati accreditati.

Il  presente  avviso  e  la  successiva  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  non

vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di non

procedere all’acquisto di posti bambino, in seguito alla verifica delle risorse disponibili,

della distribuzione territoriale della domanda delle famiglie o nel caso di insussistenza

di lista di attesa.

Nel  caso  di  attivazione  di  rapporti  convenzionali,  il  contributo  previsto  dall'Unione

Valdera per ogni posto bambino acquistato verrà determinato in base a: 

• la differenza tra la tariffa prevista dal servizio privato accreditato e la tariffa

comunale per analoga tipologia oraria;

• il contributo regionale assegnato all'Unione Valdera;

• le compensazioni in base agli ISEE familiari presentati. 

A tal proposito, l'Unione Valdera, potrà verificare – tramite i dati economici inseriti nel

sistema regionale SIRIA – il reale costo ora/bambino dei servizi privati interessati.

Entro il  15 luglio 2016 l’Amministrazione provvederà ad approvare formalmente

l’elenco dei  servizi  disponibili  alla  vendita di  posti-bambino all'Unione Valdera,  e a

pubblicarlo sul sito www.unione.valdera.pi.it.

Entro il 22 luglio 2016 l’Amministrazione provvederà ad approvare formalmente lo

schema di convenzione da sottoscrivere, l’elenco delle strutture per la prima infanzia

presso cui acquistare i posti-bambino, con l’individuazione del numero, dei destinatari

e del relativo importo mensile, e segnalare ai servizi interessati.

La  manifestazione  di  interesse  allegata   deve  essere  inviata  tramite  PEC

all’indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it entro il  termine del giorno

venerdì 8 luglio 2016, alle ore 13.00.

Responsabile del procedimento: 
Responsabile del servizio “Servizi educatvi”
dott. ssa Rossella Iorio 
tel. 0587 299571
mail: r.iorio@unione.valdera.pi.it 


