
 

 

 

 

Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Oggetto: D. lgs.  13 aprile 2017, n. 65 “Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei 

anni”. Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi 

di educazione e istruzione 0-6 anni. DGRT n. 512/’22 e ss.mm.ii. Piano regionale di riparto del 

Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione - annualità 2021 - a valere sugli 

anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Avviso pubblico per la ricognizione della manifestazione 

d’interesse alla erogazione di rimborsi dei genitori di bambini residenti nel Comune di Marciano 

della Chiana frequentanti servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati 

presenti sul territorio comunale o in altri comuni nel periodo Gennaio 2022-Febbraio 2023. 

. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 512 del 02.05.2022, con la quale si 

provvedeva alla “approvazione del piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato 

delle risorse annualità 2021 e 2022, ex articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017”. 

Vista la Deliberazione GC n. 130 del 28.12.2022, con la quale sono state approvate le schede di 

programmazione comunali relative alle risorse Anno 2021 ed Anno 2022 relative al piano regionale sopra 

citato. 

Richiamata la Determinazione della Responsabile dei Servizi sozio-culturali del Comune di Marciano 

della Chiana n. 477 del 31.12.2022, nella quale viene impegnata la spesa per il sostegno dei servizi della 

prima infanzia. 

Il presente avviso comunale è approvato con determinazione n. 45 del 21.01.2023, del Responsabile 

dei Servizi socio-culturali del Comune di Marciano della Chiana, ed è finalizzato all’ erogazione di rimborsi 

alle famiglie dei bambini residenti, frequentanti servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio 

comunale di riferimento o in altri comuni per la frequenza nei suddetti servizi accreditati; tali rimborsi 

verranno calcolati in ordine a criteri di proporzionalità rispetto al valore delle rette sostenute, in rapporto 

alle somme disponibili assegnate, tenendo conto della eventuale complementarietà di altre contribuzioni.  

Grazie al progetto regionale, le famiglie dei bambini iscritti e frequentanti i suddetti servizi educativi 

nell’anno solare 2022, esteso al Febbraio 2023, potranno beneficiare di un contributo a parziale rimborso 

della spesa sostenuta nel suddetto periodo.  

Nel calcolo del contributo si terrà conto di eventuali altri contributi percepiti a sostegno delle rette (bonus 

nido previsto dall’art. 1, comma 343, della Legge 27.12.2019, n. 160; contributo posto-bambino di cui al 

POR FSE e FSC 2014-2020 a.e. 2021-2022 e 2022-2023 per gli a.a.e.e. 2021-2022 e 2022-2023). 

 

Destinatari sono i bambini residenti nel comune di Marciano della Chiana frequentanti servizi 

educativi privati accreditati per la prima infanzia presenti sul territorio comunale di residenza o in altri 

comuni nel periodo gennaio 2022-febbraio 2023. 

Il contributo spettante sarà erogato ai Beneficiari solo in caso di assenza di morosità verso le strutture dei 

servizi educativi interessati. I mesi dell’anno che verranno considerati ai fini del rimborso sono tutti quelli 

del 2022 (escluso il mese di agosto) e gennaio e febbraio 2023. 

 

 



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande per il contributo dovranno essere compilate sull’apposito modulo reperibile sul sito 

Internet del Comune di Marciano della Chiana https://comune.marcianodellachiana.ar.it/, sottoscritte e 

fatte pervenire (allegando alle stesse copia di un valido documento d’identità) entro il termine perentorio 

del giorno 20.03.2023  mediante: 

 

1) consegna a mano presso l’ufficio Protocollo posto presso il Palazzo Comunale in Piazza Fanfulla 

n. 5 – 52047 Marciano della Chiana (AR), dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

2) spedizione a mezzo posta racc. a/r per la quale farà fede la data di arrivo. Il Comune di Marciano 

della Chiana non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Indicare sulla 

busta “Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni – Domanda di 

erogazione di rimborso”; 

3) invio a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comunemarcianodellachiana@pec.it. Indicare nell’oggetto della mail: “Sistema integrato di 

educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni – Domanda di erogazione di rimborso”.  

 

Per ulteriori informazioni l’Ufficio scrivente è a disposizione al tel. 0575/8408216-04, email 

marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it . 

Per tutto quanto qui non riportato, si rimanda al citato “Piano di Azione Nazionale pluriennale per la 

promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni. DGRT n. 512/’22 e 

ss.mm.ii. Piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e 

istruzione, di cui all’art. 12, comma 3, del D.L.vo 65/2017”. 

 

Il presente avviso è pubblicato dal 22.02.2023 al 20.03.2023 ed è reperibile, insieme al modulo di domanda, 

sul sito Internet del Comune di Marciano della Chiana nell’Albo Pretorio online all’indirizzo 

https://portale.comune.marcianodellachiana.ar.it/openweb/albo/albo_pretorio.php e nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 

CONTROLLI E SANZIONI 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche 

a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni degli interessati. 

In attuazione della vigente normativa, le verifiche dei documenti e delle dichiarazioni possono essere 

svolte anche mediante consultazione diretta di strumenti informatici o telematici in dotazione. 

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 

del DPR n. 445/2000. 

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di 

dichiarazione mendace o di formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio 

eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero del beneficio 

indebitamente percepito, gravato dagli interessi legali. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE n. 679/2016, 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. 

https://comune.marcianodellachiana.ar.it/
mailto:marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it
https://portale.comune.marcianodellachiana.ar.it/openweb/albo/albo_pretorio.php


 

A norma del comma 2), art. 10 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, s’informa che responsabile del procedimento 

è Simona Gorelli.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marciano della Chiana. 

Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Marciano della Chiana è la Dott.ssa Nadia 

Corà, raggiungibile tramite l’indirizzo istituzionale del Comune ed al seguente indirizzo e-mail 

consulenza@entionline.it. 

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Comune di Marciano della Chiana assegnati agli Uffici 

interessati dal presente bando. 

L’interessato ha il diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei 

dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all’art. 7 del D.lgs. n. 196/20023  e ss.mm.ii. 

Per informazioni relative al presente avviso contattare l’Ufficio dei servizi socio-educativi del Comune di 

Marciano della Chiana ai seguenti recapiti: Tel. 0575/8408204; 0575/8408216; e-mail: 

marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it. 

 

 

Marciano della Chiana, lì 22.02.2023 
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