19/04
Determinazione n. 535 del 02/04/2020
Oggetto:
BUONI SCUOLA PER ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2019/2020. CONVALIDA GRADUATORIA
RICHIEDENTI.(FAMIGLIA COD. 11)
Il Dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferite con provvedimento del Sindaco n. 15 del 13/02/2018 (prot. gen. n. 30687 del 06/03/2018),
premesso che:
la L.R. n. 32/2002, nonché il Regolamento di esecuzione n. 47 dell’8.8.2003 ed il Piano di Indirizzo
Integrato L.R. 32/2002, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale per l’effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall’infanzia all’assolvimento
dell’obbligo e tendono a rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema
scolastico e formativo;
la Regione Toscana, con Deliberazione di Giunta n. 1404/2019, ha stabilito a livello generale le
condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato al sostegno delle
famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie per l'anno scolastico 2019/2020,
indicando che:
• il sostegno si realizza attraverso l’assegnazione a soggetti residenti in Toscana che abbiano un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000,00 in
corso di validità (con il modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), di un contributo
economico (c.d. “Buono Scuola”) finalizzato al rimborso delle rette mensili per la frequenza,
da parte dei propri figli, di una scuola dell’infanzia paritaria con sede in un Comune della
Toscana;
• i Comuni sono tenuti ad adottare specifico Avviso comunale rivolto a cittadini toscani con
bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia ed istruiscono le domande
pervenute accertando la sussistenza dei requisiti previsti dal suddetto Avviso;
• i Comuni approvano, ad esito del proprio Avviso, apposita graduatoria redatta in ordine di
ISEE;
• il beneficio dei Buoni Scuola è riconosciuto attraverso un rimborso, totale o parziale
(direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa utile ad
evidenziare l'avvenuto pagamento) del costo sostenuto dalle stesse per le rette applicate dai
soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell’infanzia paritarie (escluso spese per iscrizione e
refezione);
con Decreto Dirigenziale n. 19164 del 21/11/2019, il Settore Istruzione ed Educazione della Regione
Toscana ha approvato l’Avviso Pubblico Regionale (allegato A al medesimo) per la realizzazione di
progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e
degli enti locali oltre a fissare le procedure con i relativi allegati B e C;
con nota prot. gen. n. 163865 del 28/11/2019, il Comune di Lucca ha formalizzato la propria
manifestazione di interesse al progetto della Regione Toscana destinato a erogare un contributo
straordinario al fine di sostenere le famiglie nelle spese per la frequenza delle scuole di infanzia paritarie,
limitatamente alla Misura 2 (scuole dell’infanzia paritarie private);

con Deliberazione di Giunta comunale n. 296 del 20 Dicembre 2019 sono stati approvati i criteri di
attribuzione ed erogazione dei contributi, ripetendo quelli indicati dalla Regione Toscana nell’a.s. 2017/18
(Decreto Dirigenziale R.T. 13242/17 - Allegato A), stabilendo inoltre che il finanziamento regionale sarà
ripartito tra i richiedenti utilmente inseriti nella graduatoria degli interessati redatta in ordine di ISEE, che
gli importi saranno commisurati al valore dell’indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e
che gli importi sotto indicati saranno, sulla base dell’assegnazione del finanziamento regionale,
proporzionalmente ridotti o aumentati;
a) con ISEE fino a €. 17.999,99 un contributo fino a un massimo di €. 100.00 mensili per bambino/a
frequentante;
b) con ISEE da €. 18.000,00 a 23.999,99 un contributo fino a un massimo di €. 50.00 mensili per
bambino/a frequentante;
c) con ISEE da €. 24.000,00 a €. 30.000,00 un contributo fino a un massimo di €. 30.00 mensili per
bambino/a frequentante;
con Determinazione Dirigenziale n. 313 del 27/02/2019 è stato approvato l'Avviso pubblico per
l’assegnazione di Buoni Scuola finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia
paritarie private (3-6 anni) per l'anno scolastico 2019/2020; l'avviso è stato pubblicato a far data dal 1
febbraio 2020 e ha consentito agli interessati di presentare le domande per concorrere all'assegnazione dei
buoni scuola a.s. 2019/2020 sino al 23 febbraio 2020;
la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 21673/2019 ha assegnato ai Comuni i fondi per la
realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia
paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) - buoni scuola. Anno scolastico 2019/2020 ed, in particolare,
ha assegnato al Comune di Lucca l'importo di €. 30.472,30;
con Determinazione Dirigenziale n. 336 del 25/02/2020 si è proceduto ad accertare ed impegnare per
l'intervento Buoni Scuola 2019/2020 i fondi assegnati dalla Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale
N. 21673 del 20/12/2019 sopra indicato, per l'importo di €. 30.472,30 sui competenti capitoli E. 462 e U
22581/1 del Bilancio 2020 che presentano la necessaria disponibilità;
premesso inoltre che:
l'Avviso Pubblico per l'assegnazione di Buoni Scuola a.s. 2019/2020 è stato quindi pubblicato a far data
dal 1 febbraio 2020 e ha consentito agli interessati di presentare le domande per concorrere
all'assegnazione entro e non oltre il 23 febbraio 2020;
entro il termine fissato nell'Avviso, sono pervenute con modalità on-line, tramite il sito del Comune di
Lucca, n. 48 domande per concorrere all'assegnazione dei Buoni scuola, di cui, agli esiti delle verifiche
istruttorie operate dall'ufficio, n. 45 sono state ritenute idonee e meritevoli di essere inserite nella
“Graduatoria dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola” (Allegato A), mentre n. 3 domande sono state escluse
dalla suddetta graduatoria in quanto mancanti di alcuni dei requisiti richiesti dal medesimo, (istanza n.
16784 del 20/02/2020 ISEE superiore ai € 30.000,00), (istanze prot. gen. n. 16744 e 16745 del 5/02/2020
ISEE non rilasciato da INPS entro 10 giorni dalla data di scadenza dell'Avviso – istanze conservate in atti
all'ufficio);
La “Graduatoria dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola” è conservata in atti all'ufficio mentre l'elenco
suddiviso per scuola di frequenza dei cittadini richiedenti i buoni scuola (Allegato B) in ottemperanza a
quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
quanto sopra premesso,
Visti/e:
il Decreto Legislativo n° 267/2000;
la L.R. 26 luglio 2002, n. 32;
la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1404/2019;

il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19164/2019;
il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 21673/2019;
la Comunicazione della Regione Toscana prot. gen. n. 41877 del 27/03/2020;
DETERMINA
1. di approvare, agli esiti delle verifiche operate dall'ufficio sulle domande pervenute, la “Graduatoria
dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola” (Allegato A) nonché l'elenco suddiviso in ordine di scuola
dei cittadini richiedenti i buoni scuola (Allegato B) che verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell'ente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.L.gs 33/2013, mentre si
dispone l'omissione della pubblicazione dell'allegato A di cui al precedente punto 1) per motivi di
tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs 196/2003;
4. di dare atto che, qualora si verifichi, a seguito dei controlli effettuati dagli organismi competenti,
l'esistenza di dichiarazioni mendaci, si proceda immediatamente a dichiarare decaduto dalla
graduatoria il soggetto che ha dichiarato il falso e a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
5. di dare atto che la Regione Toscana, con nota suo prot. 41877 del 27/03/2020, richiamati i Decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in tema di sospensione delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ha ritenuto, in merito alla riconoscibilità dei
buoni scuola a.s. 2019/2020, nonostante la chiusura delle scuole, di riconoscere i buoni scuola nel
caso in cui la famiglia abbia comunque pagato le rette e sia in possesso di idonea documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento;
6. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
atto;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Belmonte e che lo stesso non si
trova in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione, ex DPR
445/2000;
8. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana o in alternativa al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici

