Comune di Marciano della Chiana
(Prov. di Arezzo)

AVVISO PUBBLICO

POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B 2.1.2.A
Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi)
A.E. 2020/2021.
Avviso pubblico per la ricognizione della manifestazione d’interesse dei genitori circa
l’utilizzo di posti-bambino a tariffa agevolata presso servizi d’infanzia privati accreditati che
abbiano aderito alla richiesta di acquisto di posti-bambino da parte del Comune di Marciano
della Chiana nell’A.E. 2020-2021.
Richiamato l’avviso pubblico (Allegato A del decreto che si richiama qui a seguito) approvato con
Decreto Dirigenziale n. 10094 del 02/07/2020, della “Direzione Istruzione e Formazione – Settore
Educazione e Istruzione” della Regione Toscana, Por Fse 2014-2020, POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020
– Attività B 2.1.2.A. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) A.E. 2020/2021.
Il presente avviso comunale è approvato con determinazione del 7.10.2020, n. 178, del Responsabile dei
Servizi socio-culturali del Comune di Marciano della Chiana, ed è finalizzato all’utilizzo, da parte delle

famiglie di minori 3-36 mesi, di posti-bambino a tariffa agevolata presso servizi d’infanzia privati
accreditati che abbiano aderito alla richiesta di acquisto di posti-bambino da parte del Comune di
Marciano della Chiana nell’A.E. 2020-2021.
Destinatari sono i bambini residenti nel comune di Marciano della Chiana che siano in età utile (3-36
mesi) per la frequenza di servizi per la prima infanzia nell’anno educativo 2020-2021, i cui genitori/tutori
siano interessati alla iscrizione dei bambini – o li abbiano già iscritti - presso un servizio educativo per la
prima infanzia pubblico o privato accreditato.
I genitori/tutori dei bambini destinatari di questa azione devono essere in possesso di un ISEE, in
corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, inferiore a € 50.000,00.
La domanda per la manifestazione di interesse deve essere presentata da un solo genitore/tutore.
Le domande per la manifestazione di interesse dovranno essere compilate sull’apposito modulo
reperibile sul sito Internet del Comune di Marciano della Chiana https://comune.marcianodellachiana.ar.it/ ,
sottoscritte e presentate (allegando alle stesse copia di un valido documento d’identità) all’Ufficio Protocollo
del Comune (Piazza Fanfulla n. 5), nei giorni e orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato, dalle ore
9:30
alle
ore
13:00)
o
inviate
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
marciano.info@comune.marcianodellachiana.ar.it .
Le suddette domande dovranno essere presentate al Comune di Marciano della Chiana entro la
scadenza del 15 Ottobre 2020.
Circa le stesse, sarà redatta una specifica graduatoria, sulla base dei criteri sotto riportati, individuati con
la citata determinazione n. 178/’20 RS.
1) Ammissione con priorità, senza attribuzione di punteggio:
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a) Tutti i bambini che hanno frequentato un nido d’infanzia l’anno educativo precedente e per i quali è
stata rinnovata la domanda d’iscrizione;
b) I bambini disabili, portatori di handicap o con malattia invalidante, progressiva o permanente,
segnalati dai servizi sanitari e/o sociali, limitatamente alla possibilità di ricezione dei servizi per
l’infanzia;
c) Figli naturali riconosciuti da un solo genitore, ovvero orfani di uno o di entrambi i genitori;
d) Bambini in condizione familiare di affido e/o adozione per i casi di particolare bisogno
opportunamente accertato;
e) Bambini con situazione di disagio familiare che presentano la necessità di inserimento nei servizi
educativi a tutela del benessere del bambino, accertato e documentato dai competenti servizi socioassistenziali del territorio (ASL/Comune);
Per i punti b), c), d), e) è necessario allegare alla domanda la documentazione certificata del servizio
sanitario e/o sociale di pertinenza.
2) Ammissione con attribuzione di punteggio:
Si attribuisce punteggio sia per il padre che per la madre solo con riferimento alla situazione occupazionale:
qualora sussista una situazione familiare monoparentale, caratterizzata dalla presenza di un solo genitore, si
attribuisce il punteggio doppio al genitore affidatario. Per gli studenti lavoratori si valuta solo la condizione
lavorativa.
A) PUNTEGGIO RELATIVO ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI:
Punti 10 – lavoro a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani;
Punti 9 – lavoratori turnisti;
Punti 8 – lavoratori a tempo pieno con orario continuato e/o spezzato con meno di 5 rientri pomeridiani;
Punti 6 – lavoratori con orario part-time percentuale di riduzione inferiore al 50%;
Punti 5 – lavoratori con orario part-time percentuale di riduzione pari o superiore al 50%;
Punti 4 – genitore in stato di disoccupazione, ai sensi della normativa vigente (DLgs n. 181/2000 e
ss.mm.ii.);
Punti 4 – lavoratori con occupazione saltuaria o stagionale;
Punti 4 – lavoro di cura familiare certificato dalle competenti commissioni mediche AUSL
(UVG/UVA/UVH);
Punti 4 – lavoro a domicilio, studente con obbligo di frequenza;
Punti 3 – casalinga, studente senza obbligo di frequenza;
B) PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL LAVORO DISAGIATO
Punti 2 – lavoratore con turno notturno;
C) PUNTEGGIO PER LA PENDOLARITÀ
Punti 2 – distanza tra la sede di lavoro e la residenza superiore a 25 Km (si accerterà mediante
www.viamichelin.it )
D) PUNTEGGIO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Punti 3 – per ciascun fratello (del bambino per cui si chiede il buono-servizio per la frequenza di un servizio
educativo privato per l’anno educativo 2020-2021) di età compresa tra 0 e 10 anni;
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Punti 2 - per ciascun fratello (del bambino per cui si presenta la manifestazione di interesse) di età compresa
tra 11 e 16 anni;
Punti 3 – per ciascun familiare convivente con invalidità certificata superiore al 74%;
A parità di punteggio valgono i seguenti criteri di preferenza, in questo ordine:




maggiore età del bambino
anzianità di domanda
ISEE più basso

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio nei giorni successivi alla scadenza.
Per tutto quanto qui non riportato, si rimanda al citato Decreto Dirigenziale n. 10094 del 02/07/2020, della
“Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione” della Regione Toscana, Por Fse
2014-2020, POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B 2.1.2.A. Avviso pubblico finalizzato al
sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) A.E. 2020/2021.
Il trattamento dei dati messi a disposizione dai soggetti è finalizzato alla conoscenza delle informazioni
necessarie al procedimento amministrativo di cui all’oggetto e avviene nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza, mediante archiviazione della documentazione cartacea presentata e gestita mediante
eventuale utilizzo di strumenti informatici.
A norma del comma 2), art. 10 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, s’informa che responsabile del procedimento è
Claudio Goti.
Il presente avviso è pubblicato dall’8.10.2020 al 15/10/2020 ed è reperibile, insieme al modulo di domanda,
presso sito Internet del Comune di Marciano della Chiana https://comune.marcianodellachiana.ar.it/ (accesso
all’Albo Online/ pagina web in corso di realizzazione).
Per informazioni relative al presente avviso contattare l’Ufficio dei servizi socio-culturali del Comune di
Marciano della Chiana ai recapiti indicati a piè di pagina.
Marciano della Chiana, lì 08.10.2020

Il Responsabile del Procedimento
(F.TO Claudio Goti)

La Responsabile del Servizio
(F.TO Simona Gorelli)
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