
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 320 del 17/04/2019

OGGETTO:  GRADUATORIA  DEI  CITTADINI  INTERESSATI  AL  PROGETTO 
FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLA 
SCUOLA  DELL'INFANZIA  PRIVATA  PARITARIA-  "SCUOLA  DELL'INFNAZIA 
PIO XII - FONDAZIONE CONSERVATORIO SS.ANNUNZIATA" - BUONI SCUOLA 
(3-6 ANNI) PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019.

IL DIRIGENTE

AREA 3 - SUPPORTO

Unita' Organizzativa SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA

VISTI gli art. 107 e 151 comma 4 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTA  la Deliberazione C.C. n. 12 del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi 2019-2021;

RICHIAMATO  il  Decreto  della  Regione  Toscana  n.  1880  del  12.02.2019  attuativo  della 
Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  80/2019  relativi  rispettivamente  all’approvazione 
dell’avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  finalizzati  al  sostegno  alle  famiglie  per  la 
frequenza  della  scuole  paritarie,  private  e  degli  enti  locali  (  3-6  anni)  –  buoni  scuola  –  A.S. 
2018/2019, da utilizzarsi per il periodo settembre 2018- giugno 2019 attraverso una riduzione del 
costo sostenuto dalla famiglia per le rette;

VISTA la delibera della Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione area Valdarno n. 2 del 
07.03.2019 “D.G.R. n. 80/2019 contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le 
scuole  dell’infanzia  paritarie  per  l’anno  scolastico  2018-2019  –  Approvazione  indirizzi  per 
l’assegnazione delle somme da parte dei Comuni della Zona Valdarno ai soggetti beneficiari”;

RICHIAMATA la D.D. n. 199 del 13.03.2019 del Comune di San Giovanni Valdarno, con la quale 
si  approva  l’avviso  rivolto  ai  cittadini  con  bambini/e  in  età  utile  per  la  frequenza  della  scuola 
dell’infanzia 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  per  l’anno 
scolastico 2018-2019;

VALUTATE le undici domande pervenute nei termini e in maniera conforme ai criteri stabiliti dal 
bando Comunale approvato con D.D. 199/2019;
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VISTA l’istruttoria predisposta dall’ufficio Istruzione, che ha determinato la seguente graduatoria di 
aventi titolo ai sensi del bando sopra richiamato:

RICHIEDENTE  IL  BENEFICIO 
ASSOCIATO  AL  NUMERO  DI 
PROTOCOLLO  GENERALE 
DELL’ENTE

DATA

PROTOCOLLO N.     5819 16.03.2019
PROTOCOLLO N.     6076 19.03.2019
PROTOCOLLO N.     6334 22.03.2019
PROTOCOLLO N.     7115 02.04.2019
PROTOCOLLO N.     7169 03.04.2019
PROTOCOLLO N.     7218 03.04.2019
PROTOCOLLO N.     7252 04.04.2019
PROTOCOLLO N.     7324 04.04.2019
PROTOCOLLO N.     7339 05.04.2019
PROTOCOLLO N.     7373 05.04.2019
PROTOCOLLO N.     7409 06.04.2019

REPUTATO necessario adottare con specifico provvedimento successivo, e sulla base delle risorse 
che saranno assegnate dalla Regione Toscana al Comune di San Giovanni Valdarno, la formulazione 
della graduatoria definitiva, con l’indicazione dell’importo totale assegnato ai vari beneficiari con i 
criteri espressi nella Delibera n. 2 del 07.03.2019 della CZI Area Valdarno;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente confermate

Di approvare  la  graduatoria  degli  aventi  titolo  alla  partecipazione all’avviso  pubblico rivolto ai 
cittadini  con bambini/e  in  età  utile  per  la  frequenza  della  scuola  dell’infanzia  (3-6 anni)  per  la 
realizzazione  del  progetto  finalizzato  al  sostegno  alle  famiglie  per  la  frequenza  delle  scuole 
dell’infanzia  paritarie,  private  e  degli  enti  locali  –  Scuola  d’infanzia  PIO  XII  Fondazione 
Conservatorio SS. Annunziata – Buoni scuola per l’anno scolastico 2018-2019, così risultante:

RICHIEDENTE  IL  BENEFICIO 
ASSOCIATO  AL  NUMERO  DI 
PROTOCOLLO  GENERALE 
DELL’ENTE

DATA

PROTOCOLLO N.     5819 16.03.2019
PROTOCOLLO N.     6076 19.03.2019
PROTOCOLLO N.     6334 22.03.2019
PROTOCOLLO N.     7115 02.04.2019
PROTOCOLLO N.     7169 03.04.2019
PROTOCOLLO N.     7218 03.04.2019
PROTOCOLLO N.     7252 04.04.2019
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PROTOCOLLO N.     7324 04.04.2019
PROTOCOLLO N.     7339 05.04.2019
PROTOCOLLO N.     7373 05.04.2019
PROTOCOLLO N.     7409 06.04.2019

Di stabilire che,  con specifico provvedimento successivo e sulla base delle risorse assegnate dalla 
Regione Toscana al Comune di San Giovanni Valdarno, verrà formulata una graduatoria definitiva, 
con l’indicazione dell’importo totale assegnato ai vari beneficiari, con i criteri espressi nella Delibera 
n. 2 del 07.03.2019 della CZI Area Valdarno;

Di disporre l’invio alla Regione Toscana della presente Determinazione, insieme:

)1 dell’allegato “A” parte integrante della presente determinazione,  ma con utilizzo riservato 
solo per fini istruttori con i nominativi dei richiedenti il beneficio e dei loro bambini/e;

)2 alla manifestazione di interesse  realizzazione del progetto (Allegato B), con le modalità ed i 
termini previsti all’art. 5 dell’allegato “A” del D.D. Regione Toscana n. 1880/2019;

)3 alla  copia  della  delibera  della  Conferenza  Zonale  per  l’educazione  e  l’istruzione  area 
Valdarno  n.  2  del  07.03.2019  “D.G.R.  n.  80/2019  contributo  finalizzato  a  sostenere  le 
famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2018-
2019 – Approvazione indirizzi per l’assegnazione delle somme da parte dei Comuni della 
Zona Valdarno ai soggetti beneficiari”;

Di disporre la pubblicazione della graduatoria dei cittadini interessati al progetto di cui sopra sul sito 
web dell’Ente.

San Giovanni Valdarno, lì 17/04/2019

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

Con firma digitale
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