
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

UO Pubblica Istruzione e Cultura

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_ISTR 1395/2022

Determ. n. 460 del 17/06/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BANDO  E  MODULISTICA  BUONI  SCUOLA  PER  LA  
FREQUENZA  DELLE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  PARITARIE  DI  REGGELLO  ANNO 
2021/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n° 40 del 06.10.2021 relativo alla nomina del Responsabile 

del Settore SECT;

RICHIAMATA la Delibera Giunta Comunale n. 62 del 25/05/2022 con la quale è stato 

stabilito di utilizzare una parte delle risorse del Miur assegnate al Comune di Reggello con 

delibera della Giunta della Regione Toscana n. 512/2022 per l'assegnazione di buoni scuola 

da  utilizzarsi  per  l'anno scolastico  2021/2022  (settembre  2021/giugno 2022)  a  parziale 

copertura delle spese sostenute per  la frequenza degli  alunni   delle scuole dell’infanzia 

paritarie Monte Tabor, Regina Mundi e Regina della Pace residenti nel Comune di Reggello;

PRECISATO CHE per quest’anno scolastico il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto 

attraverso un contributo a fronte del costo sostenuto dalle famiglie per le rette, applicata dai 

soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie. 

RILEVATO che il  contributo è  riconosciuto direttamente  alle  famiglie  residenti,  in 

regola  con  i  pagamenti  delle  rette,  e  che  le  domande  dovranno  essere  riconsegnate 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggello entro e non oltre giovedì 30 giugno 2022;

ESAMINATO il bando e la modulistica all’uopo predisposti dall'U.O. Pubblica Istruzione 

e Cultura e  allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto bando e la relativa modulistica;

PREMESSO  che  con   deliberazione  C.C.  n.  21 del  14/03/2022 ,  immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e il D.U.P. ;
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VISTA  la deliberazione G.M. n.  28 del  14/03/2022, immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024, parte finanziaria;

VISTO l’art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs.267/2000.

VISTO l'art.  147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti  locali,  approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge  

10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , 

con riguardo al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrati-va  e  contabile,  da  esprimersi  

obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio; 

VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;

DISPONE

1) di approvare l’allegato bando e la relativa modulistica per la concessione incentivi 

economici per gli alunni residenti e frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie private 

situate nel Comune di Reggello, che abbiano un indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) non superiore a €20.000 e 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;

2) di precisare che per quest’anno scolastico il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto 

attraverso un contributo una tantum, a fronte del costo sostenuto dalle famiglie per 

le rette, applicata dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie   e 

che le domande dovranno essere riconsegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Reggello entro e non oltre martedì 30 giugno 2022;

3) il Comune, previa erogazione definitiva dei fondi attribuiti dalla Regione Toscana, e a 

seguito di verifica della documentazione richiesta, eroga le risorse direttamente alle 

famiglie degli utenti residenti delle scuole dell’infanzia paritarie;

4) di  dare atto che la  firma del  presente provvedimento equivale  anche al  formale 

rilascio  del  parere  FAVOREVOLE  attestante  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza 

giuridico  -  amministrativa  del  medesimo,  ai  sensi  delle  normative  richiamate  in 

narrativa;

5) di precisare che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è 

individuato nella Dott.ssa Sandra Romei. 
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Il 17/06/2022 Il Responsabile del Settore
ROMEI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Reggello 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 

Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo finalizzato al sostegno delle famiglie 

residenti per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private (3-6 anni) di Reggello 

– Buoni scuola - a.s. 2021/22 - (periodo settembre 2021-giugno 2022) 

 

RICHIAMATE: 

  Delibera Giunta Comunale n. 62 del 25/05/2022 con la quale è stato stabilito di utilizzare una 

parte delle risorse del Miur assegnate al Comune di Reggello con delibera della Giunta della Regione 

Toscana n. 512/2022 per l'assegnazione di buoni scuola da utilizzarsi per l'anno scolastico 2021/2022 

(settembre 2021/giugno 2022) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza degli 

alunni  delle scuole dell’Infanzia paritarie Monte Tabor, Regina Mundi e Regina della Pace residenti nel 

Comune di Reggello 

  Determinazione del Responsabile del Settore Sect  n.  del   che  recepisce tale Avviso; 

 

SI EMANA IL PRESENTE AVVISO 

 

Destinatari sono i cittadini 

 residenti nel Comune di Reggello; 

 genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza di una scuola dell'infanzia con sede a 

Reggello; 

 che abbiano iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2021/2022 ad una scuola dell'infanzia 

paritaria privata convenzionata con il Comune di Reggello; 

 che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (DPCM 

159/2013) non superiore a € 20.000; 

 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. 

.



 

SI PRECISA CHE il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso un contributo una tantum, a fronte  

del costo sostenuto dalle famiglie per le rette, applicata dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole 

dell’infanzia paritarie.  

 

Il contributo è riconosciuto direttamente alle famiglie in regola con i pagamenti delle rette. 

 

Presentazione domanda 

La domanda per l’accesso ai buoni 3-6 anni può essere presentata solo da uno dei genitori presso il 

Comune di Reggello 

 

La richiesta per l'accesso al buono scuola deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente il modulo 

predisposto dal Comune (allegato A), scaricabile dal sito ufficiale del Comune www.comune.reggello.fi.it o 

disponibili presso gli uffici del Settore Servizi Educativi Culturali e del territorio situati al secondo piano in 

Piazza IV Novembre 1 - Reggello 

 

La domanda, corredata dalla copia del documento di identità valido di chi sottoscrive , deve essere 

trasmessa entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 30 giugno 2022 via  Pec all'indirizzo 

comune.reggello@postacert.toscana.it oppure via Mail all’indirizzo protocollo@comune.reggello.fi.it 

oppure via Fax al n. 055 8669266. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il 

Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio 

 

Tutela della privacy: Per info sulle modalità ti tutela della privacy applicate dal Comune di Reggello 

consultare il sito web del Comune al seguente link http://www.comune.reggello.fi.it/privacy  

 

Informazioni: Comune di Reggello Settore Servizi educativi culturali e del territorio mail 

istruzione@comune.reggello.fi.it (tel. 055/8669273/361) 

.
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Comune di Reggello 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 
        DOMANDA di BUONO SCUOLA       

 
Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti 
locali (3-6) anni) – a.s. 2021/2022 (GRT 512/2022) 
 
Io sottoscritta/o __________________________________________________ nata/o il _____________________ 
 
a ___________________________________prov. _____ e residente a ___________________________________ 
 
Via/Piazza ___________________________________________C.F. _____________________________________ 
 
Tel.   _______________ Cell.  _____________________ e-mail _________________________________________ 
 
genitore/tuttore del/la bambino/a ________________________________________________________________ 

 
CHIEDO DI PARTECIPARE ALL'AVVISO 

 
per l’assegnazione di buono scuola per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 
anni) – a.s. 2021/2022 (periodo settembre 2021– giugno 2022  

 
DICHIARANDO A TAL FINE QUANTO SEGUE: 

 
Nome e Cognome del/della bambino/a: ________________________________________________________ 
 
Nazionalità: _________________________ Nato/a a: _____________________________________________ 
 
Prov. ___________ il: ______________________________ CF: _____________________________________ 
 
Residente a: _______________________________________________ Provincia: _______________________ 
 
Via/Piazza: ____________________________________________________________   CAP _______________ 
 
Domicilio (da compilarsi solo se diverso dalla residenza): ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Scuola dell'infanzia paritaria privata presso la quale il quale il/la bambino/a è iscritto/a: 
 
Denominazione ___________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________________ 
 

 

 

.
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Comune  REGGELLO      Prov. FIRENZE 
 
IBAN per accredito di rimborso del Buono Scuola  
 

                           

 
 
La/Il sottoscritta/o dichiara altresì di presentare questa istanza solo al Comune di REGGELLO  presso il quale è 
situata la scuola frequentata dal/dalla proprio/a figlio/a. 
 
Scheda Previsione Finanziaria Buono Scuola - Totale spesa prevista € ____________ 
 

Dettaglio dei costi dichiarati : 
 

Data inizio 
frequenza 

Data fine 
frequenza 

Totale 
mesi 

Retta mensile Totale spesa annua 

 
 
 

    

 
La/Il sottoscritta/o allega a tal fine copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 
 
La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di avere un valore ISEE in corso di validità (DPCM 159/2013) pari ad  EURO 
___________________ 
 
La/Il sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nel Bando comunale 
approvato con determinazione Settore Sect n    del   
 
La/Il sottoscritta/o dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l'importo del buono scuola è un 
contributo stabilito in funzione dei finanziamenti erogati al Comune dalla Regione Toscana secondo i criteri 
approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 25/05/2022  
 
La/Il sottoscritta/o dichiara altresì di essere a conoscenza che per erogare tale contributo, il Comune effettuerà  le 
verifiche sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori e sulle relative quietanze, che necessitano: 

- dichiarazione sostituiva, 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. 

 
La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR n.445/2000, spetta 
all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese, e che nel caso emerga la non veridicità delle stesse o che i documenti presentati siano falsi, la stessa 
provvederà a denunciare il fatto all'autorità giudiziaria. 
 
            Firma del/della richiedente il buono scuola 
 
         __________________________ 
data _____________________________ 
 
 
 

.


