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COMUNE

di

VICCHIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Decreto del Sindaco n. 13 del 01/09/2016 con il quale sono state attribuite alla•
sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio Sviluppo Economico, Cultura,
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali;
la Deliberazione n. 27 del 07/03/2019 con cui sono stati approvati il DUP per il•
triennio 2019-2021 e il Bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 ed i
relativi allegati;
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021 in corso di•
predisposizione;

RICHIAMATI:
la legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della•
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 80/2019 avente ad oggetto “Avviso pubblico•
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 – a.s. 2018/2019”;
il Decreto Dirigenziale n. 1880 del 12/02/2019 della Regione Toscana di•
approvazione dell'avviso pubblico di cui alla citata Delibera regionale n.
80/2019;
la Delibera n. 38 del 26/03/2019 con cui la Giunta comunale ha dettato gli•
indirizzi per la predisposizione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni
scuola - a.s. 2018-2019;

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per
l'assegnazione dei buoni scuola a.s. 2018/2019 da rivolgere alle famiglie dei bambini
che frequentano la scuola dell'infanzia paritaria (3-6 anni) in possesso dei requisiti
richiesti dal richiamato avviso regionale;

DETERMINAZIONE

Numero  119   Del  28-03-2019

Servizio    > PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Approvazione  Avviso  pubblico e modulo di domanda
per l'assegnazione di buoni scuola a sostegno del=
le famiglie per la frequenza delle scuole dell'in=
fanzia paritarie (3-6 anni) - a.s. 2018-19
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DETERMINAZIONI n. 119 del 28-03-2019 - COMUNE DI VICCHIO

TENUTO CONTO che in seguito all'istruttoria delle domande che perverranno in
risposta all'avviso comunale, verrà determinata la graduatoria degli aventi diritto da
trasmettere alla Regione Toscana per la successiva determinazione delle risorse da
assegnare a ciascun Comune;

DATO ATTO che non è pertanto possibile, al momento, determinare l'esatto importo
dei buoni scuola da assegnare ai richiedenti aventi diritto e che tali importi potranno
essere determinati solo in seguito all'assegnazione delle risorse da parte della
Regione;

VISTI gli schemi relativi all'”Avviso pubblico per l’ssegnazione di buoni scuola a
sostegno delle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie (3-6 anni) –
Buoni scuola a.s. 2018-2019” e il relativo modulo di domanda, predisposti dal
competente Ufficio e allegati al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.
241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000, Testo Unico degli Enti Locali

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato,

DI APPROVARE l'”Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni scuola a sostegno
delle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie (3-6 anni) – Buoni
scuola a.s. 2018-2019” e il relativo modulo di domanda allegati al presente atto a
formarne parte integrale e sostanziale;

DI PUBBLICARE Avviso e modulistica all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
del Comune di Vicchio fino al 20 aprile 2019;

DI DARE ATTO che gli interessati che presenteranno domanda entro i termini previsti
dall'Avviso e che a seguito di istruttoria risulteranno in possesso dei requisiti richiesti
saranno ammessi alla graduatoria che verrà approvata con successivo atto da
trasmettere alla Regione per l'assegnazione delle necessarie risorse;

DI DARE ATTO che i contributi spettanti a ciascun beneficiario saranno determinati in
base ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale, successivamente all'assegnazione delle
risorse da parte della Regione Toscana;

DI STABILIRE  che il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali;
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DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale
rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del
D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico, Cultura e Servizi Sociali

Olimpia Pintozzi

Proposta del  27-03-2019  N.129

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


