COMUNE DI CALCI
AVVISO
Per imborso parziale rette di frequenza nido d’infanzia “Il Linchetto” ex Fondo nazionale per
il sistema integrato di educazione e istruzione di cui al D.lgs n.65/2017 art.12 c.3 e D.G.R.
Toscana n. 88/20.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2020 è stato approvato il progetto relativo all’utilizzo
delle risorse assegnate dal piano regionale di riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione e istruzione a.s. 2019/2020;
la Giunta Comunale, nella seduta del 03.09.20 ha fornito indirizzi in merito alla individuazione dei
beneficiari e all’ammontare dei contributi da riconoscere agli stessi, nei limite dell’importo
assegnato.
RENDE NOTO CHE
Le famiglie dei bambini/e residenti a Calci possono presentare domanda di contributo per il
rimborso di parte delle rette sostenute per la frequenza del nido d’infanzia Il Linchetto, relative
all’a.e. 2019/20.
CONDIZIONI DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo procapite verrà calcolato, ripartendo la cifra complessiva stanziata, pari ad €
11.136,11, in proporzione alla spesa sostenuta, sulla base delle domande ritenute valide, pervenute
con riferimento ai bambini/e residenti nel Comune di Calci, frequentanti nell'A.E. 2019/2020 il nido
Il Linchetto, presente nel Comune;
➢ il contributo massimo erogabile non potrà superare l’importo complessivo della retta spettante
per l’intero anno educativo 2019-2020, dovuta e corrisposta al gestore, al netto di eventuali altri
benefici erogati allo stesso titolo, quali in via esemplificativa il bonus INPS;
➢ il beneficiario non dovrà risultare esente per segnalazione del servizio sociale e dovrà essere in
regola con i pagamenti delle rette spettanti alla data del 5 marzo 2020 (data di inizio sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia, per effetto dell’art. 1 lett. d) del DPCM 04/03/2020);
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In ottemperanza all'art. 5 della L.n. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il
Responsabile del settore Amm.vo e Servizi al Cittadino, dott.ssa Ilaria Orsucci
ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it

TRATTAMENTO DATI
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Calci, in qualità di titolare,
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità connesse al presente avviso. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt, 15 e ss.
Del RGPD) presentando istanza al Responsabile della protezione dei dati (RDP) presso il Comune
di Calci (Piazza Garibaldi 1 56011 Calci email responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it
PRESENTAZIONE DOMANDE
Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune
www.comune.calci.pi.it
Le domande dovranno essere:
- inviate entro e non oltre le ore 13:00 del 30 settembre 2020 esclusivamente alla mail
protocollo@comune.calci.pi.it o alla PEC protocollo@pec.comune.calci.pi.it (se in possesso di
indirizzo PEC);
- oppure, se strettamente necessario, consegnate presso l’ufficio protocollo, al piano terra del
palazzo comunale in Piazza Garibaldi n. 1 - 050939530.
Per avere informazioni e supporto nella compilazione ed invio delle domande è possibile
telefonare al n. 050939572.
Calci, 07.09.20
F.to Il Responsabile
Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino
Dott.ssa Ilaria Orsucci

