Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SCUOLA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 (settembre 2018-giugno 2019) DESTINATI ALLE FAMIGLIE DEI
BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA (3-6 ANNI) PARITARIE
PRIVATE E PUBBLICHE DEL COMUNE DI AREZZO.

Si rende noto che il Comune di Arezzo con Delibera di Giunta n°131/2019 ha aderito all’Avviso
pubblico emanato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n° 1880/2019 per la
realizzazione di progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle Scuole
dell’Infanzia Private Paritarie convenzionate con l’Amministrazione Comunale e Scuole
dell’Infanzia degli Enti Locali (3-6 anni) – BUONI SCUOLA A. S 2018-2019 (settembre 2018 giugno 2019)
Il presente Avviso è finalizzato all’erogazione di un rimborso parziale o totale delle rette versate
dalle famiglie i cui bambini frequentano le seguenti Scuole dell’Infanzia nell’a. s 2018-2019 :
Paritarie Private
1. ALIOTTI
2. B. M BIANCHINI
3. FIGLIE DI S. FRANCESCO
4. G. MEACCI
5. MARIA CONSOLATRICE
6. MATER PURISSIMA
7. PIO XII
8. ROSA MORETTI
9. SACRO CUORE
10.S.ANTONIO
11.S.BIAGIO
Paritarie Comunali
1.ORCIOLAIA
2.SITORNI
3.ACROPOLI
4.PALLANCA
5.DON MILANI
I destinatari del progetto sono cittadini:
- residenti in un Comune della Toscana;
- genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’Infanzia ( 3-6 anni);
- che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2018-2019 ad una scuola dell’Infanzia
paritaria privata o degli Enti Locali sita nel Comune di Arezzo;

- che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non
superiore a € 30.000,00 calcolato in ottemperanza al DPCM 159/2013. Nel caso in cui la richiesta
per l’accesso ai Buoni Scuola sia presentata a mezzo di DSU l’Amministrazione comunale assicura
che l’istanza sia perfezionata non oltre 10 giorni la scadenza per la presentazione della domanda;
decorso tale termine l’Amministrazione Comunale provvederà all’adozione del provvedimento
dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva tenuto conto degli esiti delle verifiche di
cui sopra.
- 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.
La domanda per l’accesso ai BUONI SCUOLA (3-6 anni) può essere presentata solo da uno dei
genitori (o dal tutore) presso il Comune ove è sita la scuola. I buoni sono erogati dal Comune a
titolo di rimborso parziale o totale delle spese sostenute a titolo di rette scolastiche per l’a.s 20182019. Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.
I soggetti interessati potranno presentare domanda per l’assegnazione dei Buoni Scuola per l’anno
scolastico 2018/2019 dal giorno 03.04.2019 al giorno 03.05.2019 presso il Comune di Arezzo –
Sportello Unico – piazza A .Fanfani,1 52100 Arezzo attraverso le seguenti modalità:
-

consegnate a mano presso lo Sportello Unico nei seguenti orari LUN-MERC-VEN-SAB ore
8.30-13.00 / MAR –GIO ore 8.30-13.30 e 15.00-17.30 o Sabato su appuntamento;

-

mediante spedizione postale (ogni eventuale ritardo postale resta a carico del soggetto
richiedente) indirizzata a COMUNE DI AREZZO – AL DIRETTORE DEI SERVIZI
EDUCATIVI SCUOLA FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI piazza S. Domenico, 4
Arezzo;
per e-mail a protocollo@comune.arezzo.it;

-

Le domande inoltrate mediante spedizione postale dovranno essere corredate dal documento di
identità del genitore/tutore in corso di validità.
La modulistica per la domanda potra’ essere ritirata direttamente presso lo Sportello Unico piazza
A. Fanfani 1 Arezzo oppure sono scaricabile dal Sito Ufficiale dell’Ente (www.comune.arezzo.it) –
home page alla sezione NEWS.

Allo scadere del presente Avviso, il Comune di Arezzo provvederà a redigere apposita graduatoria
dei cittadini che abbiano i requisiti richiesti.
Il Direttore dei Servizi educativi, scuola, famiglia
e Tutela dei minori.
Dott.ssa Mara Pepi
Per informazioni:
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA FAMIGLIA
E TUTELA DEI MINORI
Piazza S. Domenico 4 Arezzo
Tel.0575/377265 – 377402
m.pepi@comune.arezzo.it; v.ingegni@comune.arezzo.it

