Comune di Marciano della Chiana
(Prov. di Arezzo)

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la
prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2018/2019. Avviso pubblico per l’acquisto di
posti-bambino da parte dell’Amministrazione comunale di Marciano della Chiana presso
servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati
accreditati.

Richiamato l’avviso pubblico (Allegato A del decreto che si richiama qui a seguito) approvato con
Decreto Dirigenziale n. 8781 del 31.5.2018 e successivamente modificato con Decreto Dirigenziale n. 9554
del 7.6.2018, della “Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione” della Regione
Toscana, consultabile alla pagina web
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5183224&nomeFile=Decreto_n.8781_del_3
1-05-2018-Allegato-A e finalizzato a promuovere e sostenere la domanda di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) per l’a.e. 2018/2019 (settembre 2018-luglio 2019), in particolare attraverso l’Azione 2
di cui all’art. 1 e segg. del citato Avviso regionale, che prevede il sostegno dell'offerta di servizi educativi per
la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati, attraverso l'acquisto di postibambino da parte delle amministrazioni mediante convenzionamento con le strutture educative.
Il presente avviso comunale è approvato con determinazione del 10/09/208, n. 173, del Responsabile dei
Servizi socio-culturali del Comune di Marciano della Chiana.
Il presente avviso è finalizzato ad effettuare, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico regionale sopra
citato, una ricognizione dei servizi pubblici non comunali e privati accreditati e verificare la disponibilità di
posti-bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati
accreditati mediante convenzionamento con l’Amministrazione comunale.
Il presente avviso è rivolto ai servizi pubblici non comunali o privati accreditati siti nel territorio della
Toscana.
I servizi interessati, rispondenti ai requisiti dell’avviso pubblico regionale nel contesto dell’Azione 2:
sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati
accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 4 mediante
convenzionamento con le strutture educative, possono presentare la propria manifestazione di interesse
sull’apposito modulo allegato al presente avviso, entro la scadenza delle ore 12:45 di sabato 06/10/2018,
sottoscritta dal Rappresentante Legale e allegando alla stessa un valido documento di identità, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Fanfulla n. 5 – 52047 Marciano della Chiana – AR, nei seguenti
giorni ed orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:45) o inviarla mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo comunemarcianodellachiana@pec.it .
L’Amministrazione comunale valuterà il numero di posti-bambino da acquistare e il relativo importo
(max € 400,00 mensili/posto-bambino), in base alle risorse assegnate dalla Regione Toscana. La
manifestazione di interesse non costituisce alcuna impegnativa per l’Amministrazione comunale, che si
riserva ogni decisione in merito al numero di posti-bambino da acquistare e ai relativi importi, anche
differenziati.
Per tutto quanto qui non riportato, si rimanda all’avviso pubblico regionale sopra richiamato.
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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 il Sig. Claudio Goti.
Il presente avviso è pubblicato dal 10/09/2018 al 06/10/2018 ed è reperibile, insieme al modulo di domanda,
presso:
− Ufficio dei servizi socio-culturali
− Albo Online (link sul sito del Comune di Marciano della Chiana) all’indirizzo
http://comunemarciano.ar-tel.it/albopretorio/fr_atti.asp?id_tipologia=10
− Pagina web (link sul sito del Comune di Marciano della Chiana 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 10/09/2018
Il Responsabile del Procedimento
(Claudio Goti)

La Responsabile del Servizio
(Simona Gorelli)
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Allegato
Al Comune di Marciano della Chiana
Ufficio Servizi socio-culturali
POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2018/2019. Avviso pubblico per l’acquisto di posti-bambino
presso i servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARCIANO DELLA CHIANA A.E. 2018-2019
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a ____________________
Prov. ____; il ___/___/______, residente nel comune di __________________________________________
in Via/Piazza _________________________________________________, n. ____, cap _______________,
codice fiscale ______________________________________________
Tel./Cell. _________________, e-mail _______________________________________________________
Rappresentante legale della Ditta ________________________________________________, con sede
legale nel comune di ___________________________________________________________, Via/Piazza
___________________________________________________, n. ______, c.a.p. _______________, P. IVA
__________________________________________/Cod. Fisc. ___________________________________,
iscrizione alla CCIAA di ________________________________________, n. ________________________
Titolare del servizio educativo per la prima infanzia _____________________________________________
________________________________________, con sede nel comune di ___________________________
__________________________, Via/Piazza _________________________________________, n. _______
Autorizzazione n. _____ del ___________, rilasciata dal Comune di _______________________________,
Accreditamento n. _____ del _____________, rilasciato dal Comune di _____________________________
Autorizzato al funzionamento per n. _____ posti-bambino

È

INTERESSATO

ALL’EVENTUALE

ACQUISTO

DI

POSTI-BAMBINO

DA

PARTE

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARCIANO DELLA CHIANA PER N. _____ POSTIBAMBINO NELL’ANNO EDUCATIVO 2018-2019.
E, A TAL FINE, È DISPONIBILE ALL’EVENTUALE CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI
MARCIANO DELLA CHIANA.
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Il/La Sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato ai sensi del DPR
28.12.2000, N. 445
DICHIARA
Che il servizio educativo per la prima infanzia risponde ai requisiti previsti per l’attuazione dell’AZIONE 2
di cui all’art. 1 dell’Avviso pubblico regionale approvato con il Decreto Dirigenziale n. 8781 del 31.5.2018 e
successivamente modificato con Decreto Dirigenziale n. 9554 del 7.6.2018, della “Direzione Istruzione e
Formazione – Settore Educazione e Istruzione” della Regione Toscana, consultabile alla pagina web:
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5183224&nomeFile=Decreto_n.8781_del_3
1-05-2018-Allegato-A .
IN FEDE

___________________________________

Allega valido documento d’identità.
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