
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 136 del 24/03/2020

OGGETTO: GRADUATORIA DEI CITTADINI AVENTI TITOLO E INTERESSATI AL 
PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA - "SCUOLA DELL'INFANZIA 
PIO XII - FONDAZIONE CONSERVATORIO SS. ANNUNZIATA" - BUONI SCUOLA (3-6 

ANNI) PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020.

IL DIRIGENTE

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

A01.S02  CULTURA,  BENI  CULTURALI,  PUBBLICA  ISTRUZIONE,  PROMOZIONE  DEL 
TERRITORIO, TURISMO E COMMERCIO, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

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. 19164/2019 attuativo della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1404/2019 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. 2019/2020, da utilizzarsi per il periodo 
settembre 2019- giugno 2020 attraverso una riduzione del costo sostenuto dalla famiglia per le rette;

VISTA la Delibera dalla CZI area Valdarno n. 1 del 21.01.2020 “Progetti finalizzati al sostegno alle 
famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali (3-6 anni) – 
Buoni scuola a.s. 2018/2019 – Approvazione Bando e domanda e indirizzi per l’utilizzo delle somme 
da parte dei Comuni della Zona Valdarno;

RICHIAMATA la D.D. n. 30 del 29.01.2020 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 2019-2020;
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VISTE  le nove domande pervenute nei termini stabiliti  dal bando Comunale approvato con D.D. 
30/2020;

VALUTATO che due delle nove domande pervenute nei tempi, associate al numero di Protocollo 
Generale dell’Ente n. 3764 del 25.02.2020 e n. 3903 del 27.02.2020 saranno escluse dagli aventi 
titolo al beneficio/contributo, perché non risultano conformi ai criteri stabiliti dall’avviso pubblico 
Regionale “Allegato A” e all’avviso/bando Comunale; 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’ufficio Istruzione, che ha determinato la seguente graduatoria di 
aventi titolo ai sensi del bando sopra richiamato:

DOMANDE  RICHIEDENTI  IL 
BENEFICIO 
 NUMERO  DI  PROTOCOLLO 
GENERALE  DELL’ENTE

DATA

PROTOCOLLO N.                     3449  20.02.2020
PROTOCOLLO N.                     3468  20/02/2020
PROTOCOLLO N.                     3548 21/02/2020
PROTOCOLLO N.                     3618  22.02.2020
PROTOCOLLO N.                     3803 25.02.2020
PROTOCOLLO N.                     3963  27.02.2020
PROTOCOLLO N.                     3977 27.02.2020

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana “Settore Educazione e Istruzione” in data 
18.03.2020 che, date le difficoltà legate all’attuale situazione di emergenza sanitaria da coronavirus 
COVID-19,  sospende  le  disposizioni  concernenti  la  trasmissione  della  comunicazione  prevista 
dall’art. 6 dell’avviso Regionale Buoni Scuola a.s. 2019-2020, che il Comune doveva inviare entro e 
non oltre il 31.03.2020;

CONSIDERATO che, la suddetta comunicazione Regionale consente inoltre al Comune che tramite 
istruttoria  preliminare,  abbia  verificato  che  l’ammontare  delle  risorse  utili  per  erogare  il 
beneficio/contributo  agli  aventi  titolo,  al  termine  dell’.a.s.  2019-2020, è  inferiore  alle  risorse 
assegnate dalla Regione, “di riaprire il Bando per poter accogliere ulteriori domande, non appena  
le scuole saranno riaperte”; 

DATO ATTO che l’amministrazione comunale, vista l’istruttoria preliminare effettuata dall’ufficio 
Istruzione,  si  trova  nella  situazione  sopra  descritta,  cioè  che  le  risorse  assegnate  dalla  Regione 
Toscana sono superiori a quelle che servirebbero ad erogare, a fine anno scolastico, il contributo ai 
sette beneficiari aventi titolo/diritto, e quindi si provvederà, non appena le scuole saranno riaperte, a 
riaprire il Bando per poter accogliere ulteriori domande per il “Buono scuola 3-6 anni” per l’a.s.  
2019-2020;

DETERMINA

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

Pagina 2 di 3

copia informatica per consultazione



Di  approvare  una  prima  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 2019-2020, così risultante:

DOMANDE APPROVATE AVENTI  TITOLO

 NUMERO  DI  PROTOCOLLO 
GENERALE  DELL’ENTE

DATA

PROTOCOLLO N.                     3449 20.02.2020
PROTOCOLLO N.                     3468 20/02/2020
PROTOCOLLO N.                     3548  21/02/2020
PROTOCOLLO N.                     3618 22.02.2020
PROTOCOLLO N.                     3803 25.02.2020
PROTOCOLLO N.                     3963  27.02.2020
PROTOCOLLO N.                     3977 27.02.2020

Di escludere  dagli  aventi  titolo  al  beneficio/contributo,  perché  non risultanti  conformi  ai  criteri 
stabiliti dall’avviso pubblico Regionale “Allegato A” e all’avviso/bando Comunale, due domande, 
come di seguito specificate:

DOMANDE ESCLUSE NON AVENTI  TITOLO

NUMERO  DI  PROTOCOLLO 
GENERALE   DELL’ENTE

DATA

PROTOCOLLO N.                      3764  25.02.2020
PROTOCOLLO N.                      3903 27/02/2020

Di disporre,  non appena le scuole saranno riaperte,  la riapertura del Bando per poter accogliere  
ulteriori domande per il “Buono scuola 3-6 anni per l’a.s. 2019-2020”;

Di disporre la pubblicazione sul sito web dell’Ente della prima graduatoria dei cittadini aventi titolo 
al beneficio/contributo di cui sopra.

San Giovanni Valdarno, li 24/03/2020

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO 

ANTONELLA
Con firma digitale
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