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ALLEGATO 1- 
Avviso  

 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Avviso Pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei 
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2021/2022 

 
Avviso per l’individuazione di servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) con i quali il Comune di 
Signa potrà eventualmente stipulare specifica convenzione per l’acquisto di posti a tariffa agevolata in favore degli 

iscritti in lista d’attesa per l’inserimento al nido comunale Il Trenino  
  

VISTI 
 la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche; 
 il Regolamento regionale DPGR 41/r/2013 e s.m.i.; 
 il Regolamento zonale dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 

24 del 22/02/2012, modificato con Delibera del Consiglio comunale n. 59 del 27/11/2005 e n. 20 del 13/05/2010; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 543/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali dell’ avviso 

regionale finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 
mesi)  A.E. 2021/2022; 

 il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico 
finalizzato al sostegno dell’accoglienza nei servizi per la prima infanzia a.e. 2021/2022;  

 la DGC n. 69 del 07.06.2021 con la quale 
- è stata approvata l’adesione al progetto regionale 
- è stato definito il progetto  in termini di sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi comunali a gestione 
diretta e privati accreditati 
-sono stati definiti i criteri per il riconoscimento del contributo; 

 le Determinazione   n. 410 e 420/2021   con le quali è stata approvata la graduatoria e la lista d’attesa per il nido 
comunale Il Trenino; 

 
Manifestazione di interesse da parte dei gestori di servizi educativi per la prima infanzia privati  accreditati (3 - 
36 mesi) a stipulare apposita convenzione con il Comune di SIGNA per l’acquisto di l’acquisto di posti a tariffa 
agevolata a.e 2020/2021 in favore degli iscritti in lista d’attesa per l’inserimento al nido comunale Il Trenino 
 
 
 
 
Finalità  

Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una ricognizione al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di gestori dei servizi educativi per la prima infanzia 
privati accreditati interessati a  stipulare apposita convenzione con il Comune di Signa al 
fine di consentire  l’acquisto di posti a tariffa agevolata con il contributo dei fondi di cui 
al DDRT 9318/2021, in presenza di richieste da parte delle famiglie che hanno bambini 
collocati nella lista di attesa della graduatoria per l’ammissione al nido comunale di 
SIGNA.  
Lo scopo dell’Avviso è garantire il corretto funzionamento del sistema integrato 
pubblico/privato locale nell’ottica di una politica di conciliazione dei tempi di vita 
lavorativa e familiare. L’ acquisto eventuale e successivo di posti a tariffa agevolata è 
determinato dall’entità delle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Toscana a valere 



 

 

sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per l’anno educativo 2021/2022. 
 
 
 
 
Requisiti 

La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari di servizi educativi per la 
prima infanzia privati accreditati ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2013 dal 
Comune di Signa o  servizi educativi accreditati dai Comuni di riferimento e collocati nel 
territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest (Vaglia, Fiesole, Calenzano, Campi, 
Scandicci, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa) o del Comune di Firenze. Per l’ammissione al 
convenzionamento con il Comune di Signa e l’offerta di posti a tariffa agevolata occorre 
essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali in 
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana. 
 

 
 
 
 
Obblighi 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Signa 
che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’ attivazione delle 
convenzioni per l’acquisto di posti con tariffa agevolata   nel caso in cui non ci siano 
richieste di iscrizione alla struttura  da parte delle famiglie in lista d’attesa per 
l’inserimento al nido comunale. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse 
hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare rapporti di 
collaborazione e di convenzionamento con il Comune di Signa. 
 
 Nel caso in cui il Comune proceda alla stipula della convenzione le strutture educative 
dovranno: 
• mettere a disposizione del Comune di Signa i posti concordati in sede di convenzione; 
• segnalare tempestivamente al Comune di Signa gli eventuali posti tra quelli acquisiti che 
si sono resi vacanti; 
• compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze con il 
modello regionale allegato F che dovrà essere reso disponibile al Comune di Signa nelle 
modalità stabilite nella convenzione (cadenza mensile o altra tempistica come definita 
nella convenzione) e all'amministrazione regionale in caso di controlli da questa effettuati 
ai sensi dell’art. 11 dell’avviso reigonale; 
• riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie; 
• registrare adeguatamente la presenza  dei bambini frequentanti sull’apposito 
registro in dotazione presso la struttura in modo che  il Comune di Signa possa verificare 
la frequenza dei bambini nell’ambito dei controlli effettuati in loco, adottando le modalità 
previste dalla convenzione; 
• trasmettere al Comune di Signa le fatture elettroniche con le modalità previste dalla 
legislazione vigente relativamente alla quota coperta da contributo; 
• tenere a disposizione del Comune di Signa e conservare presso la struttura del nido 
frequentato dai bambini beneficiari copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti degli 
utenti coinvolti dalle azioni di cui al presente avviso, unitamente alla copia dei relativi 
giustificativi di pagamento. 
 
 
I servizi educativi privati accreditati sono tenuti altresì al rispetto di quanto previsto a loro 
carico dall’avviso pubblico regionale approvato con DDRT 9318/2021. 
 
Le strutture private accreditate, individuate dal Comune, secondo la procedura di cui 
sotto, dovranno sottoscrivere con quest’ultimo apposita convenzione che avrà durata di 
un anno educativo da settembre 2021 a luglio 2022. La convenzione sarà stipulata in 
prossimità dell’inizio dell’a.e. 2021/2022. 
La stipula della convenzione è comunque subordinata all’assegnazione dei fondi 
comunitari da parte della Regione Toscana ed alla determinazione della presenza di utenti 
interessati all’acquisto di posti a tariffa agevolata presso la struttura. 
 
Qualora l'emergenza epidemiologica induca un’ ulteriore sospensione delle attività dei 
servizi per la prima infanzia, anche per l'anno educativo 2021/2022 si applicano le 
disposizioni di cui alla deliberazione della G.R. n. 533/2020 e della decisione della G. 
R. n. 2 del 06/04/2021 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
 
 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando 
l’apposito modello predisposto e reperibile sul sito internet del Comune di SIGNA. Nella 
domanda dovrà essere dichiarato il numero di posti che si intendono mettere a 
disposizione del Comune di Signa, i pacchetti orari e le tariffe di riferimento a libero 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Modalità di 
presentazione e termini 

mercato. 
La domanda redatta come sopra indicato in carta libera e debitamente sottoscritta, con 
allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore e listino delle rette 
previste a libero mercato per l’anno educativo 2021/2022, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del giorno 03 settembre 2021 mediante: 

 
1) invio con posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.signa@postacert.toscana.it. La pec deve riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per acquisto 
posti nido a tariffa agevolata a.e. 2021/2022”. 

2) spedizione a mezzo posta racc. a/r. per la quale farà fede la data di arrivo. Il Comune 
di SIGNA non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 
Indicare sulla busta “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per 
acquisto di posti nido a tariffa agevolata  a.e. 2021/2022”; 

3) consegna a mano presso l’ufficio Protocollo posto presso l’URP del Comune di 
SIGNA – P.zza della Repubblica n. 1  
 

Casi di esclusione Verranno escluse le istanze: 
- pervenute oltre il termine fissato 03 settembre 2021; 
- non sottoscritte dal legale rappresentante; 
- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive. 
Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro 
un termine breve fissato dall’ufficio.  

 
Approvazione elenco 
gestori 

Al termine della valutazione effettuata dall’Ufficio Pubblica Istruzione e sport, verrà 
predisposto un elenco approvato con apposita determinazione dirigenziale in cui saranno 
inseriti i gestori che hanno manifestato l’adesione e non siano stati motivatamente esclusi.  
Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune 
di SIGNA www.comune.signa.fi.it 
La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti. 
Contestualmente il Comune di Signa contatterà in ordine di graduatoria le famiglie in lista 
d’attesa residenti per proporre un posto in convenzione a tariffa agevolata in una delle 
strutture presenti nell’elenco. 

 
 
Privacy 

I dati indicati nella presente domanda, saranno trattati esclusivamente nel territorio 
italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati 
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto 
alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi 
se non nei casi 
specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Titolare del 
trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile 
del Settore 2 “Servizi alla Persona” (e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile 
della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e 
mail:marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento 
dei dati 
personali l'interessato potrà consultare il sito http://www.comune.signa.fi.it/schede 
/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacy-
regolamentoue- 679-2016. 
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, 
l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, 
ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del 
regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali. 

Responsabile del 
procedimento 

 
Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Manuela 
Ferraro  

Informazioni  
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a 
Manuela Ferraro 055/8794284 m.ferraro@comune.signa.fi.it 
 

 


