
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

UO Pubblica Istruzione e Cultura

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_ISTR 1409/2022

Determ. n. 461 del 17/06/2022

OGGETTO:  PIANO  NAZIONALE  PLURIENNALE  PER  LA  PROMOZIONE  DEL  SISTEMA  
INTEGRATO DEI SERVIZI  DI  EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO  
E MODULISTICA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI  
UTENTI  DEI  SERVIZI  NIDO  COMUNALI,  CONVENZIONATI  E  PRIVATI  ACCREDITATI  
A.E. 2021/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Settore SECT;

PREMESSO  che  con  deliberazione  n.  512/2022  la  Giunta  Regionale  della  Toscana  ha 

approvato il  piano di  riparto a favore delle  Amministrazioni  comunali  dei  fondi  statali  messi  a  

disposizione nell'ambito del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema 

integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine ed i bambini di età compresa tra la  

nascita fino ai sei anni di età, di cui al Decreto Legislativo 65/2017;

RICHIAMATA la Delibera della 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  per  il  

sostegno della domanda delle famiglie residenti, attraverso la riduzione delle tariffe da attuarsi con  

bando tra gli utenti iscritti ai servizi nido comunali ed ai servizi privati accreditati e convenzionati 

con il Comune di Reggello limitatamente a chi avrà presentato regolare domanda;

CONSIDERATO che le risorse assegnate dovranno essere utilizzate nell'anno 2022;

RICORDATO  che  per  l'attribuzione  delle  risorse  di  cui  sopra  è  stato  dato  mandato  al  

Responsabile di Settore di pubblicare specifico avviso;

STABILITO infine che l'assegnazione delle  quote di  rimborso  sarà limitata ai  soli  utenti 

residenti che abbiano presentato regolare domanda entro e non oltre il 15 Luglio 2022. 
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VISTO l'allegato schema di bando e relativo modulo di domanda appositamente predisposti 

dal responsabile del procedimento; 

RITENUTO di procedere all'approvazione del bando e del modulo di domanda allegati quali 

parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto  e  di  procedere  alla  loro  pubblicazione  all'albo 

comunale e alla loro diffusione a tutti i genitori degli utenti residenti a Reggello attualmente iscritti 

ai servizi nido comunali, convenzionati e privati accreditati.

PRECISATO CHE per il nido convenzionato “Piccolo verde e Piccolo Blu” potranno inoltrare 

domanda solo coloro che occupato i n. 8 posti riservati al Comune di Reggello; 

PRECISATO altresì che per il nido convenzionato di Leccio potranno inoltrare la domanda 

solo gli utenti residenti che hanno inoltrato  domanda di applicazione del beneficio;

PREMESSO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  18 del  31.01.2017, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la delibera G.M.  31/01/2017 n.  21, immediatamente esecutiva,  con la quale  è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 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  amministrativa  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 l’accesso al contributo per la 

riduzione delle tariffe a carico degli utenti dei servizi nido comunali, convenzionati e privati 

accreditati attualmente iscritti  ai servizi nido per l'anno educativo 2021/2022, così come 

meglio  specificato  nelle  premesse  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  ed 

approvate con scadenza entro il 15 Luglio 2022;

2) di dare atto che il contributo che sarà erogato con il presente bando è pari alla somma 

complessiva di Euro 26.642,66 come stabilito dalla delibera G.M. n. 62/2022;

3) di precisare che per l'assegnazione delle quote di rimborso alle famiglie per la riduzione 

della tariffa, l'erogazione di risorse sarà disposta solo per gli utenti residenti a Reggello che 

avranno  presentato  regolare  domanda,  in  percentuale  uguale  per  tutti,  quantificate  in 

misura  proporzionale  rispetto  alla  retta  corrisposta  nell'ultimo  mese  di  frequenza 

precedente alla presentazione della domanda;

Determ. n. 461 del 17/06/2022 pag. 2/3

.



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  la 

Funzionaria contabile amministrativa dott.ssa Sandra Romei;

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.)

Determ. n. 461 del 17/06/2022 pag. 3/3

.



COMUNE DI REGGELLO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E DEL TERRITORIO 
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AVVISO 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE NIDO - 
A.E. 2021/2022 

 

Si comunica alla cittadinanza che il Comune di Reggello, aderendo ad un progetto presentato alla 

Regione Toscana, ha beneficiato di un contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) finalizzato all’abbattimento/riduzione delle tariffe per la frequenza nei servizi per la prima 

infanzia (0-36 mesi) e al sostegno e potenziamento dei servizi per la prima infanzia ( 0-6)  

 Grazie a questo progetto, le famiglie residenti dei bambini iscritti e frequentanti i servizi educativi alla 

prima infanzia comunali, convenzionali e privati accreditati del Comune di Reggello potranno beneficiare di 

un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per la frequenza dei servizi nido nell’anno 

educativo 2021/2022. 

Per richiedere l’assegnazione del contributo in oggetto è necessario compilare l’apposito modulo 

restituendolo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a copia di valido documento di identità, 

alla referente del nido frequentato. 

La somma del rimborso alle famiglie per la riduzione della tariffa sarà calcolato prevendendo una 

percentuale uguale per tutti, quantificata in misura proporzionale rispetto alla retta corrisposta nell'ultimo 

mese di frequenza effettiva precedente alla presentazione della domanda; 

Il contributo del presente bando sommato con il c.d. bonus nidi ,erogato da Inps o altri contributi pubblici, 

non dovrà superare la somma effettivamente spesa dalla famiglia per il pagamento delle rette mensili 

dovute per la frequenza dei nidi comunali e convenzionati. 

Il contributo bonus nidi sarà considerato anche per coloro che seppure non abbiano attivato la domanda 

per il suo ottenimento avevano comunque i requisiti per farlo.  

Il modulo dovrà essere compilato e consegnato, pena l’esclusione dall’eventuale contributo, entro e non 

oltre il 15 Luglio 2022 a mano o via mail presso il nido frequentato.  

L’erogazione del contributo è subordinata alle verifiche, che saranno effettuate dall’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune con la collaborazione delle referenti dei nidi, circa il possesso dei requisiti sopra 

indicati e l’effettivo periodo  e modulo di frequenza nel nido d’infanzia. Al termine delle suddette verifiche 

sarà possibile quantificare, pertanto, l’importo del contributo erogato per ciascun utente. 

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. 
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 in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 15 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendo richiesta al 
responsabile del procedimento tramite comunicazione fax al n. 055-8669266; 

 i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati nei limiti previsti da 
leggi e regolamenti, e comunque per perseguire le finalità connesse allo svolgimento del 
procedimento e degli atti conseguenti; 

 i dati potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori e/o delegati del titolare e/o del 
responsabile del trattamento in qualità di soggetti responsabili o incaricati del trattamento dei dati 
personali. 

 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  Fax 0558669266) 
 
Reggello, lì  20/06/2022    

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E DEL TERRITORIO 

(Dott.ssa Gabriella Pasquali)  

.
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Al Comune di Reggello  

Settore Servizi Educativi , Culturali e del Territorio 

 

Oggetto: Richiesta di assegnazione contributo finalizzato alla riduzione delle tariffe per la 

frequenza del nido comunale e /o convenzionato con il Comune di Reggello.  a.e. 2021/2022 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________(intestatario/a 

della retta) Codice Fiscale____________________________________________________nato/a  a 

__________________________________(Prov._____) il ________________________ e residente 

nel Comune ____________________________________________ (Prov.________)in Via/Piazza 

_____________________________________________________________ n. _______, Tel./Cell. 

____________________________e-mail _____________________________ 

CHIEDE 

di essere assegnatario del contributo finalizzato alla riduzione delle tariffe nido per l’a.e. 2021/2022 

abbattimento/riduzione delle spese sostenute nell’anno 2020/2021 per la frequenza, da parte del/la 

proprio/a figlio/a, dei Servizi Educativi comunali e convenzionati per la prima infanzia (0 – 36 mesi), 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000): 

□ di essere residente nel Comune di Reggello; 

□ di essere residente in altro Comune della Regione Toscana: 

_______________________________________ (specificare il Comune di residenza e la Provincia); 

□ di essere genitore/tutore di __________________________________________________ nato a 

___________________________ il___________________ in età utile per la frequenza dei servizi 

educativi per la prima infanzia (0- 36 mesi) che nell’ultimo mese di frequenza effettiva precedente 

la presente richiesta ha  frequentato il Nido :___________________________________________ 

 

.



 Il sottoscritto dichiara che il proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

è pari ad Euro ____________________secondo la certificazione rilasciata da Inps in 

data___________________________ 

 Il sottoscritto dichiara di essersi attivato per la richiesta del bonus nidi per l’anno educativo 

2021/2022  e di aver ottenuto il rimborso di una quota mensile pari ad 

Euro________________________; 

 Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di impegnarsi a produrre al Comune di Reggello nei 

termini dallo stesso richiesti tutte le informazioni e delucidazioni necessarie all’istruttoria 

della presente domanda; 

 Il/La sottoscritto/a dichiara anche di essere consapevole che il contributo che sarà erogato 

con il presente bando , sommato al .c.d. bonus nidi e/o altri contributi pubblici, non dovrà 

superare la somma delle rette effettivamente pagate per la frequenza del servizio nido; 

 Il/La sottoscritto/a dichiara anche di essere consapevole che i rimborsi saranno liquidati dal 

Comune di Reggello esclusivamente in presenza dell’effettiva erogazione dei fondi da parte 

degli Enti preposti (MIUR – Regione Toscana) 

 

·DATI PER ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO 

Si richiede l’accreditamento del contributo: C/O 

 [ ] TESORERIA COMUNALE 

[ ] CONTO CORRENTE BANCARIO 

[ ] CONTO CORRENTE POSTALE 

(Da compilare solo se richiesto l’accredito su conto corrente bancario o postale) 

BANCA/UFF.POSTALE___________________________________________________ 

AGENZIA DI __________________________________________________________ 

VIA________________________________________________________n.________ 

COMUNE ____________________________________________PROVINCIA________ CODICE 

IBAN__________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Data _____________  

 

Firma_________________________________________ 

 

.



ATTESTAZIONE FREQUENZA NIDO A.E. 2021/2022  

(DA COMPILARE A CURA DELLA REFERENTE DEL SERVIZIO NIDO ) 

 

La sottoscritta_________________________________________________________ 

in qualità di referente del servizio nido di__________________________________ 

attesta che nel corrente anno educativo il minore_________________________ha 

frequentato il servizio nido con fascia oraria_____________________________nei 

giorni____________________a far data dal_______________________________ al 

____________________________________ 

 

Firma__________________________________________ 

.


