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BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  PER FREQUENZA  IN NIDI PRIVATI 
ACCREDITATI  E CONVENZIONATI. 

BANDO FINANZIATO  DA CONTRIBUTI  POR FSE 
                          

Il Responsabile 

FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED 
INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

Vista la deliberazione Giunta Municipale  n.  139  del 12/09/2017       
 

INFORMA  
   

Che dalla data del presente bando sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la 
assegnazione di contributi economici anno educativo 2017/2018  concessi alle Amministrazioni associate 
con D.D. Regione Toscana n. 12605 del 31/08/2017  per la iscrizione dei/delle bambini/bambine ai Nidi 
Privati  accreditati   , convenzionabili individuati tramite  pubblica manifestazione di interesse,   aventi  
strutture  nel territorio dei Comuni Associati : 

-Nido “Il Paese dei Balocchi” sede in Bagni di Lucca eta’ ammissione  dal compimento di mesi  12 , 
posti massimi  convenzionabili  per il presente bando n. 15 

-Nido “Piumadoro” sede in Borgo a Mozzano , eta’ ammissione  mesi 3 , posti massimi 
convenzionabili per il presente bando n. 6 

-Nido Piumadoro  sede in Borgo a Mozzano  , eta’ ammissione mesi 12 , posti massimi 
convenzionabili  per il presente bando n. 20 

L’importo totale dei contributi  assegnabili  con il presente bando e’ pari a €  42.597,27  per l’anno 
educativo 2017/2018 . L’Amministrazione delegata convenzionerà i posti nei nidi secondo l’ordine di 
graduatoria delle domande di assegnazione contributo fino al massimo delle risorse a bando e comunque 
entro il limite dei posti convenzionabili .  

Il contributo  a cui fanno richiesta  i  genitori  con  il presente bando  e’ costituito dal  diretto pagamento da 
parte della Amministrazione  di una quota  di spesa per la retta di  frequenza ai  nidi privati accreditati  che 
saranno convenzionati in caso di  richiesta di iscrizione ai medesimi da parte  dei genitori. 

Nella tabella A) allegata al presente bando come parte integrante e sostanziale del medesimo  sono 
dettagliati i  costi mensili  del posto nido  presso ciascuno dei  nidi convenzionabili differenziato  per 
ciascuna formulazione  oraria e il corrispondente contributo  assegnabile agli utenti;  con il presente bando 
risulta  inoltre  dettagliato  il costo pasto giornaliero  in carico agli utenti. 

In allegati B1 e B2  gli estratti dei progetti educativi delle strutture convenzionabili  .  

I contributi assegnabili  dettagliati nell’allegato A)  sono stati  determinati con atto  n. 139  del 12/09/2017      
della Giunta Municipale del Comune di Barga   in qualità di Ente delegato gestione associata servizi per la 
prima infanzia , acquisito  l’indirizzo del Consiglio dei Sindaci  della Gestione medesima . 

Possono presentare domanda  per l' assegnazione del contributo economico del presente bando i genitori 
dei  bambini/e  residenti   nell’ambito dei Comuni associati  che rispondono ai requisiti  per la  
iscrizione/frequenza ai nidi  ai sensi del DPGR 41/13 e che siano in possesso di un ISEE , in corso di validità 
, per prestazioni agevolate a minorenni inferiore a € 50.000,00 ; puo’ essere  presentata domanda per la 



ammissione al contributo per i bambini/e nati alla data  di presentazione della  domanda di assegnazione 
contributo . 

All’atto della domanda i genitori dovranno obbligatoriamente  indicare   il nido a cui  intendono  iscrivere 
il/la bambino/a e la formulazione orario  prescelta . La formulazione prescelta vincola i genitori per l’intero 
anno educativo salvo comprovate , continuative ed inderogabili esigenze di modifica che dovranno 
inderogabilmente essere preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Amministrazione Comunale .  

 La graduatoria delle domande   verra’  redatta attribuendo le priorita’  e punteggi  di seguito 
elencati: 

- Priorita’ ai bambini certificati legge 104 ;  

- Priorita’ ai bambini segnalati dai Servizi Sociali con motivate, dettagliate relazioni che consiglino 
l’inserimento nella struttura.  

Di seguito :   

- Punti 10 a bambini già inseriti per l’anno educativo 2017/2018 nella lista di attesa del Nido di 
Barga;  

- Punti 5 a bambini già inseriti  per l’anno educativo 2017/2018   nella lista di attesa dei Nidi pubblici 
della  Valle del Serchio;  

- Punti 10 a bambini  gia’  beneficiari di  contributo  per la frequenza nel nido  per il quale avanzano 
domanda al fine di garantire la  continuita’ educativa;  

- Punti 12 a bambini appartenenti a nucleo monoparentale (situazione di diritto o comprovata 
situazione di fatto), genitore lavoratore a tempo pieno;  

- Punti 10 a bambini appartenenti a nucleo monoparentale (situazione di diritto o comprovata 
situazione di fatto), genitore lavoratore a tempo parziale (inferiore a 18 ore settimanali);  

- Punti 10 a bambini appartenenti a nucleo nel quale entrambi i genitori hanno rapporto di lavoro a 
tempo pieno;  

- Punti 6 a bambini appartenenti a nucleo nel quale un genitore ha rapporto di lavoro a tempo pieno 
e l’altro a tempo parziale (inferiore a 18 ore settimanali);  

- Punti 4 a bambini appartenenti a nucleo familiare nel quale entrambi i genitori hanno rapporto di 
lavoro a tempo parziale ( inferiore a 18 ore settimanali);  

- Punti 8 a bambini appartenenti a nucleo familiare nel quale un genitore o altro componente del 
nucleo sia certificato ai sensi della Legge 104;  

- Punti 10 a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 20.000,00 (ISEE minorenni in 
corso di validita’);  

- Punti 8   a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 25.000,00  (ISEE  minorenni in 
corso di validita’);  

- Punti 6   a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 30.000,00 (ISEE minorenni in 
corso di validita);  

- Punti 4   a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 40.000,00 (ISEE minorenni in 
corso di validita’);  

- Punti 3   a bambini appartenenti a nucleo familiare con ISEE fino a € 50.000,00 (ISEE minorenni in 
corso di validita’);  

- Punti 3 per ogni  figlio  nel  nucleo familiare oltre al bambino/a  per cui viene avanzata domanda .  

 

 Per i bambini in affidamento viene valutata la condizione del nucleo affidatario . 



I bambini in  eta’  inferiore a quella prevista per la ammissione al nido prescelto  saranno posti in modo 
utile in graduatoria ma dichiarati non ammissibili al contributo .Al momento  del raggiungimento  della 
eta’  per la ammissione alla struttura prescelta  ai bambini cui trattasi sara’ assegnato  il contributo per 
la frequenza al nido  solo se risulteranno disponibili  le risorse  e se il posto  nel nido prescelto sia 
ancora  disponibile  o convenzionabile.  

Non si procederà in alcun modo all’accantonamento di risorse o posti nido convenzionabili in attesa del 
raggiungimento dell’età di ammissione dei bambini o per le diverse motivazioni espresse dalle famiglie .  

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà redatta secondo le date di ricevimento delle 
domande al protocollo degli Enti Associati  e qualora sussista ancora parità verrà data la precedenza al 
bambino più giovane ammissibile alla frequenza . 

 La graduatoria per la assegnazione di contributi  per l’accesso ai  nidi privati accreditati che per lo 
scopo saranno convenzionati   avrà validità annuale ovvero fino al termine dell’anno educativo 2017/2018,; 
la stessa e’ pertanto soggetta a scorrimento in caso di rinuncia al beneficio, mancata frequenza al nido o 
altro.  

 Le domande di  contributo  dovranno essere presente all’Ufficio Protocollo di  una  delle  
Amministrazioni  Associate    entro il    23/09/2017  utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente bando disponibile presso Ufficio Scuola - sito internet di ciascuna Amministrazione.  

Si considereranno utilmente presentate  le domande PERVENUTE entro il sopracitato termine ad 
una delle Amministrazioni Associate uno  degli indirizzi delle Amministrazioni Associate indicato nel 
presente bando  .  

La Amministrazione  provvedera’  per ogni bambino utilmente posto in graduatoria all'acquisto di 
un posto presso la struttura scelta dall'utente  fra quante  indicate  nel presente  bando  assumendo  
impegno al : 

- diretto pagamento  al nido privato accreditato  di una  quota (contributo)  diversificata in relazione al nido 

prescelto, al tempo di frequenza prescelto  come da tabella allegata sotto la lettera A. La quota 

“contributo” pagata  dalla Amministrazione  andrà a decurtare  il costo  della  retta  a carico dell'utente 

(anch’esso indicato nella tabella  allegata al presente bando   sotto la lettera A).   

- Tale contributo sarà riconosciuto dall'Amministrazione per ogni mensilità di riferimento con una 

frequenza di almeno 5 giorni. Nel caso di frequenze inferiori a 5 giorni il beneficio sarà ugualmente 

riconosciuto soltanto per assenze dovute per malattie certificate del medico e per un massimo di due 

mensilità anche non continuative per tutto l'anno educativo. In tal caso l'utente dovrà produrre 

dichiarazione sostitutiva ove si indichi le mensilità coperte da certificato medico nelle quali il bambino non 

ha potuto frequentare (art. 3 e 16 del bando regionale POR –FSE approvato con D.D. Regione Toscana n. 

5331/2017 ).  

- La restante quota mensile di spesa , calcolata detraendo dalla retta mensile dovuta in base alla 

formulazione prescelta , il contributo assegnato di cui al presente bando, dovrà essere pagata dai genitori 

direttamente al nido che dovrà emettere specifica fattura/ricevuta nei confronti dell'utente intestatario del 

contributo .  

Il costo totale  mensile  del nido  risulta a seguito di manifestazione di interesse come da allegato A) ; tale 

costo sarà riportato nella convenzione  che la struttura dovra’ sottoscrivere con la Amministrazione e 

vincola  la struttura per l’anno educativo 2017/2018.   

L’accesso dei bambini alle strutture è assoggettato al rispetto della Legge n. 119 del 31/07/2017 .  

Contro il presente provvedimento e’ ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che 
l’ha adottato entro il termine di 30gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via 



giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60gg o per via straordinaria al Presidente della 
Repubblica. 

    

Per ogni informazione rivolgersi a: 

Ufficio Scuola del Comune di Barga ai seguenti numeri telefonici : 0583/724771 – 0583/724744  
Ufficio Scuola del Comune di Coreglia Antelminelli  al seguente numero telefonico : 0583/78152 
Ufficio Scuola Comune di Borgo a Mozzano al seguente numero telefonico :  0583/820423 
Ufficio Scuola Comune di Bagni di Lucca al seguente numero telefonico :  0583/809940 
 
 
Barga, li  14/09/2017    
 
 

Il Responsabile 
FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED 

INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Conti 

    

 


