ALLEGATO 2

Piano di Sviluppo e Coesione
“Avviso Pubblico Finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36
mesi)” approvato con Decreto Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021

Alle famiglie
dei bambini già assegnatari di un posto convenzionato presso
i nidi privati accreditati “Scirocco” e “Il Sole e La Luna”
per l'a.e. 2020/2021
dei bambini iscritti nella lista di attesa per i servizi
educativi a titolarità comunale alla data del 22.07.2021
e p.c.
ai titolari dei nidi d'infanzia accreditati:
“Scirocco”
“Il Sole e La Luna”
OFFERTA POSTI A COSTO CONVENZIONATO
presso servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi)
per l'a.e 2021/2022
Gentilissimi,
l'Amministrazione Comunale ha aderito all'Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – Anno Educativo 2021/2022 - approvato con Decreto Regione
Toscana n. 9318/2021.
Il progetto, finanziato con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione, rientra nell'ambito del
progetto “GiovaniSì” e prevede, tra l'altro, la possibilità per le Amministrazioni Comunali di acquistare,
per l'anno educativo 2021/2022, posti-bambino mediante convenzionamento con strutture educative
pubbliche e private accreditate presenti in Toscana, che ne abbiano manifestato disponibilità.
Il Comune di Lucca ha previsto di acquistare, nei limiti delle risorse finanziarie di cui sopra, posti
bambino presso le strutture accreditate interessate, da destinarsi, in ordine di priorità:
• alle famiglie già assegnatarie di un posto convenzionato per l'a.e 2020/2021, interessate a
proseguire la frequenza presso lo stesso nido accreditato, al fine di garantire al bambino continuità
educativa;
• alle famiglie che avendo fatto richiesta di un servizio educativo comunale, siano rimaste in lista di
attesa alla data del 22.7.2021, seguendo l'ordine della stessa derivante dal punteggio attribuito alla
domanda di iscrizione.
Con determinazione dirigenziale n. 1230 del 24.06.2021 si è proceduto a pubblicare un avviso per
la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di strutture educative accreditate.
Le strutture che hanno manifestato interesse, alle condizioni sotto riportate, sono le seguenti:
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1)
Nido d'infanzia “Scirocco” (Domus Società Cooperativa Sociale) - S.S. Annunziata - Lucca per n. 12
posti bambino , di cui n. 8 riservati ai bambini già assegnatari per l'a.e. 2020-2021 e n. 4 disponibili per le
famiglie dei bambini in lista di attesa, così specificati:
a) assegnatari a.e. 2020-2021:
-7 grandi tempo lungo;
-1 grande tempo corto;
b) lista attesa a.e. 2021-2022:
- 1 grande tempo corto;
- 1 medio tempo corto;
- 2 medi tempo lungo;
Retta mensile (iva inclusa 5 %):
tempo corto (7,45-14,00) - € 450,00
tempo lungo (7,45-16,30) - € 510,00
quota iscrizione annuale (iva inclusa al 5%) -€ 150,00
buono pasto (iva inclusa 4%) - € 5,00
periodo di apertura: dal 01.09.2021 al 29.07.2022
2) Nido d'infanzia “Il Sole e la Luna” (Il Sole e la Luna di Agnini Roberta & C. srl) - Monte
S.Quirico - Lucca ) per n. 7 posti bambino, disponibili per le famiglie dei bambini in lista di attesa ,
così specificati:
- 1 medio tempo corto;
- 3 grande tempo corto;
- 3 grandi tempo lungo;
Retta mensile:
tempo corto (7,30/14,00) - € 450,00
tempo lungo (7,30/16,00) - € 510,00
altro modulo (7,30/17,00) - € 550,00
quota iscrizione annuale: € 110,00
buono pasto: € 4,70
merenda pomeridiana: 0,60
(costi esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72 e ss. Modifiche)
periodo di apertura: dal 1.9.2021 al 29.07.2022.
Con il presente avviso si comunica che è aperta la possibilità di presentare domanda per
l'assegnazione di posti a costo convenzionato presso le strutture di cui sopra.
I requisiti richiesti sono i seguenti:


bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia (3/36 mesi) e residenti in un
Comune della Toscana;



assegnazione per l'a.e. 2020/2021 di un posto convenzionato presso una delle strutture private
accreditate di cui sopra;
oppure

presenza nella lista di attesa dei servizi comunali per l’anno educativo 2021/2022 rilevata alla data
del 22.07.2021;


possesso di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, inferiore a
€ 50.000,00.
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non essere beneficiari 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.

I posti nei servizi convenzionati saranno acquistati da parte del Comune di Lucca, nei limiti delle
risorse che verranno assegnate da parte della Regione Toscana ad un costo che varierà in base al servizio e
al modulo di frequenza richiesto, al reddito ISEE (valido per prestazioni agevolate per minori) del richiedente.
L'importo annuale sarà determinato proporzionalmente in base ai mesi di effettiva frequenza.
La quota mensile che la famiglia dovrà versare direttamente al servizio convenzionato a titolo di
retta, sarà determinata nella differenza tra la retta indicata dal servizio e quanto corrisposto dal Comune
per l'acquisto del posto bambino, fermo restando che l'importo dovuto dovrà comunque essere uguale o
superiore alla retta del servizio comunale, a parità di modulo di frequenza e di fascia ISEE.
Resteranno a carico della famiglia il costo dei pasti e gli ulteriori costi eventualmente indicati dalla
struttura accreditata (es. assicurazione, iscrizione, ecc.).
Si precisa che l'acquisto del posto è garantito esclusivamente per l'anno educativo 2021/22
e non dà automaticamente diritto alla frequenza dello stesso a costo convenzionato per gli anni
successivi.
I bambini per i quali verrà acquistato il posto convenzionato verranno cancellati dalla lista di attesa
dei servizi educativi comunali per l’anno educativo 2021/2022.
L’acquisto di posti-bambino è subordinato all’effettiva frequenza dei bambini, che dovrà essere di
almeno 5 giorni mensili, ad eccezione di assenze dovute a malattia certificate dal medico; in tal caso il
contributo potrà essere riconosciuto fino ad un massimo di due mesi di assenza, anche non continuativi.
I servizi privati sono tenuti a fornire al Comune copia dei registri di presenza e delle
ricevute/fatture di pagamento degli utenti, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto
pagamento della quota mensile a carico della famiglia; sia la Regione che il Comune disporranno controlli
in loco per accertare la frequenza, oltre a controlli sulla documentazione amministrativa.
I posti disponibili verranno assegnati dietro presentazione di apposita domanda trasmessa da uno
solo dei due genitori/tutori, nell'ordine di priorità indicato, ovvero:
- famiglie già assegnatarie di un posto convenzionato per l'a.e 2020/2021, presso i nidi “Scirocco”
e “Il Sole e la Luna”;
- famiglie che avendo fatto richiesta di un servizio educativo comunale, siano rimaste in lista di
attesa alla data del 22.07.2021. I posti disponibili saranno assegnati seguendo l'ordine della lista
d'attesa derivante dal punteggio attribuito alla domanda di iscrizione.
Condizione essenziale per l'assegnazione del posto è l'iscrizione ai nidi privati accreditati
convenzionati, che dovrà avvenire entro il termine che verrà indicato nella comunicazione di
accettazione (per coloro che non risultano già iscritti al momento della presentazione della richiesta di posto-bambino).
E' possibile presentare domanda, utilizzando il modulo allegato, che dovrà pervenire compilato
e firmato, unitamente a copia del documento di identità, entro e non oltre venerdì 6 agosto 2021.




all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca ubicato in Piazza S. Giovanni Leonardi, 3, 55100
Lucca LU , 55100 Lucca (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì: ore 9.00/12.00;
martedì ore 9.00/12.00 – 15.00/17.00);
all'indirizzo PEC comune.lucca@postacert.toscana.it (la ricevuta di protocollazione va richiesta
espressamente).;
all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.lucca.it (la ricevuta di protocollazione va
richiesta espressamente).
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Il dirigente
Dott. Antonio Marino
f.to digitalmente

