
 

Arezzo  

BANDO FONDI MIUR a.s. 2021/2022 – EROGAZIONE CONTRIBUTI IN ABBATTIMENTO/RIMBORSO 
RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE  

 
Visti: 
 
 la D.G.R. Regione Toscana n°512 del 02/05/2022 con cui la Regione ha approvato il Piano 

Regionale di Riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione e 
individuato gli importi da destinare a ciascuna Amministrazione Comunale, assegnando al 
Comune di Arezzo € 970.358,74 ripartiti in € 451.234,78 per l’annualità 2021 e € 519.123,96 per 
l’annualità 2022 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°230 del 30/05/2022 con la quale sono stati 
individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo Nazionale Pluriennale per la 
Promozione del Sistema Integrato dei Servizi di Educazione ed Istruzione a.s 2021-2022 

il Comune di AREZZO emana il bando per l’assegnazione del contributo MIUR in 
abbattimento/rimborso rette di frequenza a carico delle famiglie a.s. 2021/2022. 

 
ART. 1 FINALITA’ GENERALI 
 
L’investimento sulla prima infanzia rappresenta per la Regione Toscana un’area di attenzione 
particolarmente importante che si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di 
qualità e di tipo universalistico; 
La Regione Toscana intende da un lato assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione 
dei bambini, dall’altro assicurare le condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei soggetti 
responsabili di cura, ed in particolare le donne al mercato del lavoro, così come stabilito dalla 
raccomandazione (2008/807/CE) della Commissione sull’inclusione attiva 
 
ART. 2 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 

Il contributo a rimborso delle rette di frequenza a carico delle famiglie (contributo MIUR) è riservato 

ai bambini/e residenti nel Comune di Arezzo e frequentanti nell' a.s 2021/2022 gli Asili Nido 

comunali, i Nidi privati convenzionati e le scuole dell'Infanzia Paritarie comunali e private qui di 

seguito elencati:  

Asili Nido comunali 

- Orciolaia 
- Peter Pan 
- Cesti 



- Masaccio 
- Bagnoro 
- Indicatore 
- Matto 
- Modesta Rossi 
- Aziendale 
- Bastione 
- Cucciolo 
- Sitorni 

 

Asili Nido privati accreditati convenzionati 

- Aliotti 
- B.M. Bianchini 
- Tati e Tate 
- Maria Consolatrice 
- S. Biagio 
- Melograno 
- S. Antonio 

 

Scuola dell’Infanzia paritaria comunale        

- Don Milani 
- Orciolaia 
- Sitorni 
- Acropoli  
- Pallanca 

 

Scuole dell’Infanzia paritarie private 

- S.Antonio 
- Meacci 
- Aliotti 
- Maria Consolatrice 
- B.M. Bianchini 
- Sacro Cuore 
- Figlie di S. Francesco 
- S. Biagio 
 
 

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

1. Il contributo verrà concesso ai soli alunni in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Arezzo  
b) frequenza nell’a.s. 2021/2022 in una delle scuole presenti negli elenchi dell’art. 2; 
c) essere in regola con il pagamento delle rette scolastiche riferite all’a.s. 2021/2022 alla data di 

presentazione della domanda; 
d) non risultare esente per reddito o per segnalazione del servizio sociale  per l’a.s 2021-2022. 



 

ART. 4 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

La ripartizione delle risorse destinate al rimborso delle rette di frequenza verrà effettuata in base ai 
seguenti criteri: 

 il contributo pro-capite sarà calcolato, ripartendo la cifra complessivamente stanziata per i 
beneficiari in possesso dei requisiti di cui sopra; 

 il contributo massimo erogabile non potrà superare l’importo complessivamente 
corrisposto dalla famiglia a titolo di retta scolastica per l’a.s 2021-2022 al netto di eventuali 
altri benefici erogati allo stesso titolo, quali in via esemplificativa, il Bonus Nido INPS; 

 
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di accesso al contributo MIUR potrà essere presentata esclusivamente On-line, dal 
giorno 28/11/2022 al giorno 16/01/2023  accedendo al Portale dei Servizi Educativi e Scolastici 
https://arezzo.ecivis.it. 

Per accedere al servizio, in ottemperanza al nuovo Decreto Semplificazioni, è attivo l'accesso all'area 
riservata utenti con le modalità SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità 
Elettronica). Per indicazioni su come attivare SPID consultare:https://www.spid.gov.it/cos-e-
spid/come-attivare-spid/ 

Per la CNS è necessario avere un lettore di smart card collegato ad un PC unitamente alle credenziali 
ricevute insieme alla CNS attivata. Per indicazioni su come attivare CIE consultare: 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/  

Per la successiva consultazione delle graduatorie, per ragioni di tutela della privacy, al termine della 
procedura di presentazione della domanda online, il sistema rilascerà il numero di protocollo 
individuale da conservare, che potrà essere visionato nella domanda presente nella propria area 
utente Portale dei Servizi Educativi e Scolastici https://arezzo.ecivis.it  (qualora non dovesse 
comparire immediatamente, riprovare in un secondo momento). 

 
ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Per l'accettazione/esclusione delle istanze di accesso al contributo, l'Amministrazione Comunale 
provvede ad idonea istruttoria con la quale sarà verificata la sussistenza dei requisiti prescritti all’art. 3,  
ed alla formazione di una graduatoria. 

 
La graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’erogazione del contributo sarà pubblicata sul sito del 
Comune di Arezzo https://www.comune.arezzo.it e sul Portale dei Servizi Educativi e Scolastici 

https://arezzo.ecivis.it  entro il giorno 17/02/2023. 
 

Eventuali richieste di riesame e/o osservazioni potranno essere presentate all’indirizzo mail 
protocollo@comune.arezzo.it, dal 17/02/2023 ed entro il 03/03/2023.  
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L'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari 
che verrà pubblicata entro il 15/03/2023 sul sito del comune di Arezzo e sul Portale dei Servizi Educativi 
e Scolastici https://arezzo.ecivis.it  

 
 

ART.7 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

La conclusione del termine del procedimento è stabilita al 15/09/2023 

 
 

ART. 8 -  INFORMAZIONI ALL'UTENZA  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile 

dell'adozione del presente bando è il Comune di Arezzo Servizio welfare, istruzione e servizi al 

cittadino- Ufficio Servizi educativi e scolastici; 

Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Anna Lisa Biagini; 

Per ogni ulteriore e più approfondita informazione gli utenti possono:  

 

- consultare il sito internet https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/scuola-istruzione ;  

- contattare l’Ufficio Servizi educativi e scolastici tramite posta elettronica agli indirizzi  

c.caneschi@comune.arezzo.it, c.pompei@comune.arezzo.it, s.tenti@comune.arezzo.it,  

 
 

Art. 9- TRATTAMENTO DATI 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Arezzo, 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura 

riguardante il bando di cui all’oggetto: 

https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/informativa_privacy_7.pdf/  

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt, 15 e ss. Del RGPD) presentando istanza al 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) presso il Comune di Arezzo (Piazza della Libertà 1 

52100 Arezzo) email rpd@comune.arezzo.it PEC rpd.comunerezzo@postacert.toscana.it 

 
 

 

                                                                                  Il Direttore    

        Ufficio Servizi Educativi e scolastici 

                                                                                              Dott.ssa Anna Lisa Biagini 

                          

 

https://arezzo.ecivis.it/
https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/scuola-istruzione
mailto:c.caneschi@comune.arezzo.it
mailto:c.pompei@comune.arezzo.it
mailto:s.tenti@comune.arezzo.it
https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/informativa_privacy_7.pdf/
mailto:rpd@comune.arezzo.it
mailto:rpd.comunerezzo@postacert.toscana.it

