Comune di Volterra
- SETTORE 2 Funzione associata Istruzione Pubblica, Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Servizi Assicurativi
-Funzione Associata Istruzione Pubblica-

Bando
Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle
famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni)
“buoni scuola” - a.s. 2019/2020
VISTI:
- la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche;
- Visto l’articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria
per l'anno 2014”, così come modificato dalle L.R. 4 agosto 2014, n. 46 e 29 dicembre
2014, n. 86, che prevede che la Regione Toscana destini ai Comuni, al fine di
sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e
degli enti locali, un contributo straordinario;
- Visto il DEFR 2019 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 109 del 18
dicembre 2018, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale 6
novembre 2018, n. 78 provvedimento nel quale è stabilito, nell'ambito del Progetto
regionale 12, sono stabiliti gli interventi per potenziare e qualificare l’educazione
prescolare;
- Vista la Deliberazione della G.R. n. 1404/2019, all’allegato “A”, nella quale sono
stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione, del contributo
finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie
e con cui è stata altresì assunta la prenotazione generica di impegno n. 20193340
per un importo pari a euro 800.000,00 sul capitolo 61699 del bilancio finanziario
gestionale 2019/2021, esercizio 2019 e euro 500.000,00 assunta la prenotazione
generica di impegno n. 20193340 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021
esercizio 2020;
- il D.D. della Regione Toscana n. 19164 del 21/11/2019;
Il Responsabile del Settore 2 emana il presente bando:
Finalità generali: Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini

toscani nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’Ente
Locale (3-6 anni), attraverso Progetti finalizzati all’assegnazione di buoni scuola, da
utilizzarsi per l’a.s. 2019/2020 (settembre 2019 - giugno 2020) per le spese di frequenza.
Beneficiari: I beneficiari dei “Buoni scuola 3-6 anni” sono i cittadini:
1) residenti in un Comune della Toscana;
2) genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia;
3) che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2019/2020 ad una scuola
dell’infanzia paritaria privata situata nel Comune di Volterra;
4) che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo
familiare 2019 in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013)
non superiore a 30.000,00 €. (trentamila/00 euro);
5) 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.
Parametri: I “buoni scuola (3-6 anni)” sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto
dai soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole (non sono soggette a rimborso le
spese di iscrizione e di refezione scolastica), e sono commisurati all’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, dei redditi riferiti all’anno
2019, secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a € 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili.
b) con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00
mensili.
c) con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00
mensili.
Nel caso in cui la retta mensile sia inferiore al contributo previsto quest’ultimo non potrà
superare l’entità della retta mensile stessa.
Progressione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), con
precedenza ai richiedenti con ISEE più basso fino a non oltre i valori massimi di euro €
30.000,00. Nel caso di parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti sub.criteri:
 persone con disabilità e invalidi (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari
siano presenti soggetti con disabilità permanente grave o invalidità superiore al 66%
di riduzione della capacità lavorativa
 genitore e figli (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari siano presenti figli
minori ed un solo genitore)
 figli minori e genitori lavoratori (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono
presenti figli minori e genitori, o unico genitore se il nucleo è composto
esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori che svolgono, entrambi o,
nel caso l'esclusivo genitore, attività di lavoro o di impresa).
Modalità di presentazione della domanda: La domanda per l’accesso ai “buoni scuola
(3-6 anni)” può essere presentata solo da uno dei genitori presso il Comune ove è ubicata
la scuola. I soggetti interessati potranno richiedere la modulistica presso l’Ufficio Istruzione
primo piano Palazzo Pretorio o URP – piano Terreno del Palazzo Comunale (nei rispettivi
orari di apertura al pubblico) o scaricarla dal sito del Comune di Volterra
www.comune.volterra.pi.it
Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate presso l’Ufficio
Protocollo sportello al Cittadino in Via Turazza, 2 del Comune o pervenire per
posta entro il giorno 30 dicembre 2019.
 l’ufficio sportello al cittadino – protocollo , Palazzo dei Priori angolo via Turazza, 2 è

aperto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11,30,
martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13,00
e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Non saranno accolte domande pervenute oltre i termini. Alla domanda dovrà
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
Erogazione del contributo:
Il rimborso è riconosciuto direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea
documentazione giustificativa utile ad evidenziare l’avvenuto pagamento.
I documenti necessari all’erogazione del rimborso dovranno essere consegnati presso
l’Ufficio Protocollo Sportello al Cittadino via G. Turazza 2, oppure inviati per mail
all’indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it, da parte dei richiedenti il buono scuola,
in un’unica soluzione, dopo il termine dell’anno scolastico 2019/2020 e comunque non
oltre il 31/07/2020.
Il Comune di Volterra, prima dell’erogazione del rimborso, controllerà le ricevute/fatture
emesse dal soggetto gestore la scuola dell’infanzia paritaria privata nei confronti
dell’assegnatario del buono scuola e le relative quietanze.
La quietanza di pagamento è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna
fattura/ricevuta:
· dichiarazione sostitutiva, del gestore della scuola dell’infanzia paritaria, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, in caso di pagamento in contanti;
· estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla
scuola.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
L’erogazione del sostegno sarà effettuata entro il 30/09/2020.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno pubblicate sul sito del Comune di
Volterra.

Farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente.
Iter: Scaduto il termine di presentazione delle domande il Comune procederà alla verifica
della documentazione presentata e alla redazione della graduatoria stilata in ordine di
numero di protocollo di arrivo.
L’erogazione dei contributi sarà effettuata seguendo la suddetta graduatoria fino alla
concorrenza delle somme che la Regione assegnerà al Comune di Volterra, ed è, in ogni
caso, subordinata all’accredito delle somme da parte della Regione Toscana e verrà
effettuata a consuntivo, in una o più soluzioni, dietro presentazione di idonea
documentazione di spesa.
Informativa D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE/2016/679
Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al
D.Lgs. 196/2003.
Inoltre si riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento
UE/2016/679 e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia
dei dati personali
Gli stessi saranno comunicati esclusivamente per l’espletamento delle attività e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni connesse all’oggetto del presente avviso alla Regione
per obblighi di legge (art. 4 ter Legge Regionale n. 32/2002)
- i dati personali forniti tra le parti per le finalità del presente Avviso sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori

materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati
stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvede ad individuare il proprio personale da istruire
ed autorizzare al trattamento dei dati personali;
- ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Avviso.
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Soggetti Interessati: Utenti dei servizi educativi, servizi scolastici, Mensa e Trasporto e
beneficiari contributi scolastici.
Il Comune di Volterra, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La
informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del servizio,
il Titolare ha necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle
categorie di dati: comuni (anagrafica, oppure indicazione specifica dei dati richiesti,
esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, etc.)
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato
all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici
poteri, in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: Gestione
adempimenti per la bollettazione dei servizi scolastici/educativi richiesti e Gestione contributi
scolastici erogati. Base giuridica: D.lgs 196/2003 novellato dal GDPR 679/2016;
Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per
l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto,
inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento
stesso.
Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali
e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza
dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni
vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito,
modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del
GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A.
circolare n. 2/2017.
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento
ed all'organizzazione dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o
comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:
Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo
che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le
persone autorizzate responsabili del trattamento) fra cui:
• Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati
sia riconosciuta da obblighi di legge;
Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento)
 Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i
mandati per la gestione degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in
materia di consulenza legale, etc;



Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle
finalità necessarie alla gestione del rapporto.
All’interno dell'organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da
personale espressamente autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo
di riservatezza.
Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (ad esempio: in materia di trasparenza D.Lgs.
33/2013, TUEL Testo Unico degli Enti Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate
nei canali istituzionali (sito internet, Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente). In caso
di diffusione di dati personali a mezzo degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità,
nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od omessi al fine di non creare
pregiudizio.
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in
paesi extra UE.
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi
obbligatori prescritti dalle disposizioni di legge. L'indicazione del periodo di conservazione, o
il meccanismo per determinarlo è riportato nel "Piano di Conservazione" adottato dalla
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana nel dicembre 2005.
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è Il
Comune di “VOLTERRA”, con sede in Piazza dei Priori, 1 a VOLTERRA, P.iva/Codice Fiscale:
00183970508 nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore.
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo segreteriasindaco@comune.volterra.pi.it
un fax al numero 0588/80035
o telefonicamente al numero 0588/86050 int. 242 potrà richiedere maggiori informazioni in
merito ai dati conferiti. Il sito
http://www.comune.volterra.pi.it/privacy riporta ulteriori notizie in merito alle politiche
privacy adottate dal nostro Ente.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Avv. Luca Di Leo contattabile al seguente
recapito: dpo@studiopaciecsrl.it Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi
ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo,
potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riporti.
Controlli
L’Amministrazione comunale effettuerà controlli sui soggetti risultanti aventi diritto al
beneficio e su tutti i componenti del nucleo di appartenenza dei beneficiari;
- sulle quietanze di pagamento per ciascuna fattura/ricevuta, la quale deve riportare la
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- in caso di pagamento per contanti oppure estratto conto ovvero singolo movimento
contabile ove risulti il pagamento alla scuola.
La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sui singoli progetti, anche
ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è il
dott. Cecchelli Massimo Responsabile del Settore 2 Ufficio Istruzione, del Comune di Volterra.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di Volterra – tel. 0588
86050 oppure indirizzo e-mail: istruzione@comune.volterra.pi.it
Volterra, lì
Il Responsabile del Settore 2
Dott. Massimo Cecchelli

