
   

  
        Comu ne  d i  P i sa  

 
Avviso pubbl ico 

 
Proget to “Buoni  Scuola 3-6  anni ”  anno scolast ico  2018/2019 

Si rende noto che con la Delibera di G.C. n. 32 del 15/03/2019, il Comune di Pisa ha aderito all’avviso 
pubblico finalizzato a sostenere le famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 
anni) attraverso il progetto “Buoni scuola”, per l’anno scolastico 2018/2019, come indicato nel Decreto 
Dirigenziale Regione Toscana n. 118 del 12/02/2019.  

Il contributo è finalizzato alla parziale o totale copertura delle spese sostenute dalle famiglie per la 
frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) presenti sul territorio del Comune di Pisa 
convenzionate con l’Amministrazione Comunale. 
In conformità con quanto deliberato dall’Avviso regionale, sono: 
 
1) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 

� residenti in un Comune della Toscana; 
� genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia (nati dal 

01/01/2013 fino al 30/04/2016) e che siano iscritti ad una scuola dell'infanzia paritaria privata sita 
nel Comune di Pisa per l'a.s. 2018/2019; 

� che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2019 per minorenni, 
in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. n. 159/2013), non 
superiore a € 30.000,00, senza omissioni e/o difformità; 

� che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o 
indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente 
sostenuta. 

 
2) ENTITA’ DEI BUONI SCUOLA 
I buoni scuola sono commisurati all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come sopra 
determinato, secondo i seguenti parametri: 
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili per bambino 
frequentante; 
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili per 
bambino frequentante; 
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili per 
bambino frequentante. 
La domanda per l’accesso ai buoni 3-6 anni può essere presentata solo da uno dei genitori o da chi rappresenta 
il minore presso il Comune ove è sita la scuola. 
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica. 
 
3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 La domanda dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE on line accedendo alla pagina: 
https://www.comune.pisa.it/it/servizi - SCUOLA - domanda assegnazione buoni scuola 2018/2019 entro e 
non oltre il 08/04/2019 ore 12:00. Si precisa che la procedura informatica si bloccherà all’ora sopra 
indicata e pertanto la domanda dovrà essere inoltrata prima. 
Per l’accesso è necessario avere le credenziali SPID oppure CITEL. Queste ultime possono essere acquisite 
direttamente accedendo al sito del Comune alla pagina 
https://www.e.pisa.it/citelAida/RegistrazioneSericoBusta.jsp oppure presso lo sportello URP (Lungarno 



   
Galilei 48, orario di apertura: lunedì-mercoledì-venerdì 8,30-12,30; martedì-giovedì 8,30-12,30 e 15,00-
17,00). 
 
4) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 
Il Comune predisporrà una graduatoria stilata in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE a partire 
dal valore più basso. La Regione Toscana assegna le risorse disponibili ai Comuni, ad esito dell’istruttoria, 
proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola per la frequenza 
dei propri figli di una scuola dell’infanzia paritaria privata ed in possesso dei requisiti fissati dal presente 
avviso. In caso di assegnazione di risorse inferiori al fabbisogno, queste saranno riproporzionate in base agli 
idonei. 
 
L’erogazione del contributo avverrà in UN’UNICA SOLUZIONE dietro presentazione della seguente 
documentazione, che dovrà avvenire dal 1 giugno al 15 luglio 2019 direttamente all’Ufficio Benefici 
Scolastici Trasporto Scolastico, oppure tramite pec: comune.pisa@postacert.toscana.it: 

� ricevute/fatture di pagamento delle rette mensili; 
� quietanza di pagamento consistente in: estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove 

risulti il pagamento effettuato alla scuola; oppure dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, in caso di pagamento in contanti. Il modello è scaricabile alla pagina 
https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/12940/Buoni-scuola.html;  
 

L’erogazione del contributo è comunque subordinata all’esito positivo della verifica sulla 
documentazione prodotta e solo dopo l’accredito delle somme da parte della Regione Toscana. 
 
Per l’accredito delle somme, i richiedenti dovranno fornire il Codice IBAN, da preferire o in alternativa sarà 
possibile riscuotere il buono scuola presso qualsiasi sportello della Tesoreria Comunale Banca di Pisa e 
Fornacette presente sul territorio provinciale, dietro presentazione di documento di identità in corso di validità.  
 
5) DISPOSIZIONI FINALI 
Nel caso in cui nella domanda sia indicata la DSU, il Comune di Pisa, provvederà al perfezionamento 
della stessa non oltre 10 giorni dalla scadenza del bando; 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia De Cosmo – 
Direzione Servizi Educativi. 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate attraverso la pubblicazione sulle sezioni 
del sito web istituzionale dell’Ente salvo quelle che necessariamente si riferiscono a destinatari determinati. 
Ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati 
avverrà esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito nella pagina dedicata al presente bando. 

 
6) INFORMAZIONI SUL BANDO 
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/12940/Buoni-scuola.html 
le informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Pisa - Ufficio Benefici Scolastici Trasporto 
Scolastico, Via del Carmine,12 Tel. 050/910464, mail buoniscuola@comune.pisa.it  oppure direttamente 
Orario Ufficio: Lunedì e Venerdì: 8:30 - 12:30; Martedì e Giovedì: 15:00 - 17:00. 

 
 
 

        La Responsabile P.O. 
                 Dott.ssa Maristella Berti 


