
   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                          

Allegato B) 

 
 

COMUNE  DI  EMPOLI  
    ---------------- 

 

ASSEGNAZIONE  DI N. 2 (DUE) POSTI NIDO PER LA FREQUENZA C/O 
SERVIZIO  EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATO     

A.E. 2019/2020  
 

Il Dirigente " ad interim " del Settore Servizi alla Persona 
 

Vista la L.R. n° 32/2002 a oggetto “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione,orientamento,formazione 
professionale e lavoro”; 
 
Visto il Regolamento Regionale n° 41/r  del 30/07/2013 a oggetto “Regolamento di 
esecuzione della L.R. n°32/2002” poi modificato con DPGR N. 33/r del 20/06/2014; 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi del Comune di 
Empoli approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/07/2015; 
 
Visto il Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 5405 del 09/04/2019 con oggetto  
"Approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi  
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2019/2020"  poi rettificato con 
Decreto Regione Toscana n. 6433 del 19/04/2019; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 786 del 27/05/2019 di approvazione 
dell'avviso pubblico per la dichiarazione di manifestazione di interesse per la 
successiva stipula di convenzioni per l'acquisto di posti bambino presso i servizi 
educativi privati accreditati (3-36 mesi) ubicati nei comuni di Empoli, Capraia e 
Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci per l'a.e. 2019/2020;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 937 del 10/07/2019 avente ad oggetto 
"Manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per l'acquisto di posti 
bambino presso servizi educativi per la prima infanzia accreditati per l'anno 
educativo 2019/2020. Approvazione elenco servizi educativi disponibili" con il quale 
si prende atto della disponibilità di un servizio privato accreditato che ha 
manifestato l'interesse al convenzionamento; 



 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 24/07/2019  con la quale 
sono stati approvati i requisiti di accesso e i criteri di assegnazione e l’avviso in 
oggetto  

 

INFORMA 
  

che è prevista a favore dei genitori/tutori con figlia/o in lista d’attesa per l’ a.e. 
2019/2020 per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia comunali, 
l'assegnazione  di n. 2 (due)  posti nido a tempo lungo  che saranno acquistati 
dall'Amministrazione comunale  presso il seguente servizio educativo privato 
accreditato: 
 

Nido d'infanzia San Giovanni Evangelista - posto in Via Pontorme, 26/a - Empoli. 
 

  
Finalità:  
 

Il Comune di Empoli ha aderito all'avviso pubblico di cui al Decreto Regione 
Toscana n. 5405 del 09/04/2019 successivamente rettificato con D.D. n. 6433 
del 19/04/2019 finalizzato a promuovere e sostenere nell'a.e. 2019/2020 
l'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) in un'ottica di conciliazione 
di tempi di vita e lavoro. Tale finalità si esplica, da parte delle Amministrazioni 
comunali che risultino beneficiarie del contributo regionale, anche attraverso 
l'acquisto di posti bambino nelle strutture educative private accreditate che 
aderiscono al progetto. 

 
 
Requisiti per la presentazione della domanda: 
 

a) Genitori/tutori di bambini/e in età utile per la frequenza dei servizi educativi 
per la prima infanzia (3-36 mesi) inseriti/e nella lista di attesa del Comune di 
Empoli; 
   
 

b) Possesso di un ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni inferiore a € 50.000. Nel caso in cui la richiesta dei genitori/tutori 
interessati all'acquisto di posti bambino sia presentata a mezzo di DSU, il 
Servizio educativo all'Infanzia si assicurerà che l'istanza sia perfezionata non 
oltre 10 gg dalla scadenza prevista per la presentazione della domanda. 
 

 
  Ammissione dei bambini inseriti nella lista di attesa: 

 
a) Sulla base delle richieste pervenute, questo Ente provvederà a stilare una 

graduatoria seguendo l'ordine di punteggio della lista di attesa di cui alla 
determina dirigenziale n. 948 del 15/07/2019;    
 

b) I genitori/tutori che hanno già presentato richiesta di assegnazione di un 
posto nido c/o il servizio educativo privato accreditato indicato nell'avviso 
comunale, fino al momento dell'approvazione della graduatoria degli aventi 
diritto, in caso di eventuale offerta di un posto nel nido d'infanzia comunale, 



hanno facoltà di optare fra l'accettazione del posto nel nido comunale o la 
permanenza nella lista di attesa entro il termine massimo di 2 gg. dalla 
comunicazione;  
 

c) I genitori/tutori che hanno presentato domanda di assegnazione di un posto 
nido nel servizio educativo privato accreditato e che non risulteranno fra gli 
ammessi alla frequenza, resteranno utilmente inseriti anche nella lista di 
attesa per i posti nei nidi d'infanzia comunali.  

 
Quote a carico del Comune e del genitore/tutore: 
 

L'importo massimo a carico del Comune per l’acquisto di un posto bambino 
presso il nido privato accreditato  ammonta ad  € 400 mensili.  
La quota mensile a  carico del genitore/tutore, che lo stesso dovrà versare al 
nido privato sarà uguale o superiore all'importo massimo della tariffa prevista 
per i nidi comunali (tariffa mensile + tariffa giornaliera 19 gg./media mensile) a 
parità di condizioni economiche del richiedente per la medesima tipologia di 
servizio comunale e per lo stesso orario di frequenza. 

 
Condizioni: 
 

a) L'acquisto del posto nido vale per la frequenza del/la bambino/a dell’intero 
anno educativo inteso 2019/2020 nella misura di 11 mesi fermo restando le 
ipotesi di decadenza del beneficio previste; 
 

b)  La quota mensile per posto-bambino sarà corrisposta per intero alla struttura 
educativa a fronte di frequenza del minore iscritto per almeno 5 gg. nell'arco 
di un mese; qualora il minore dovesse frequentare un numero di giorni 
inferiore nell'arco del mese di riferimento, il contributo che era stato fissato 
per l'utilizzo del posto può essere riconosciuto esclusivamente per assenze 
dovute a malattia certificata dal medico, delle quali i servizi convenzionati 
dovranno dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale  con 
le modalità stabilite; le assenze per malattia possono essere riconosciute fino 
ad un massimo di due mensilità anche non continuative per tutto l'anno 
educativo. 

 
Trattamento dati personali : 
 

Il Comune di Empoli in qualità di titolare del trattamento comunica che i dati 
contenuti nella domanda di partecipazione al presente avviso saranno trattati 
nel rispetto della normativa vigente di salvaguardia della riservatezza ai sensi 
del Regolamento europeo sulla privacy GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di 
espletare le procedure in oggetto e di adottare ogni atto relativo a queste 
conseguente. 
I soggetti interessati sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente 
avviso esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali che 
saranno trattati secondo l'informativa di cui agli artt. 13-14 del Regolamento 
Europeo sulla privacy GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 di cui si invita a prenderne visione all'indirizzo 
https://www.empoli.gov.it./privacy. 
 



 
Norme finali 
 

L'ammissione degli aventi diritto ai posti presso il nido privato accreditato è 
condizionata all'assegnazione delle risorse necessarie da parte della 
Regione Toscana.  

            

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al 
Decreto della Regione Toscana n.  5405 del 09/04/2019 successivamente 
rettificato con D.D. n. 6433 del 19/04/2019. 

 
 
Modalità di presentazione della domanda:  
 

Tutti i genitori/tutori dei bambini in lista di attesa possono presentare domanda 
utilizzando la modulistica inviata con lettera e disponibile anche sul sito del 
Comune di Empoli (www.empoli.gov.it). 
 
La domanda debitamente firmata e sottoscritta da entrambi i genitori dovrà 
essere : 
 
-consegnata direttamente al protocollo presso l’URP oppure  
-inviata  tramite PEC all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it  oppure 
-inviata  tramite posta ordinaria con lettera raccomandata r.r.  
 
 allegando  copia di un documento di identità/ permesso di soggiorno valido 
dei firmatari. 

 
 
Scadenza presentazione domande:  
 

entro le ore 12 del giorno 3 settembre 2019 
 
Non saranno accettate domande pervenute oltre i termini indicati dal presente 
avviso. 
  
 
Empoli, lì  25 luglio 2019  
                                                                               Il Dirigente "ad interim"  
                                                                            Settore Servizi alla persona  
                                                                                 Dr.ssa  Rita Ciardelli 
                                                                                  (firmato digitalmente)    


