Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport

AVVISO PUBBLICO COMUNALE
Piano di Azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione .
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 1248/2017 di approvazione del Piano di riparto a favore delle amministrazioni comunali dei fondi statali messi a
disposizione nell'ambito del Piano di Azione Nazionale Pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i
bambini dalla nascita fino a 6 anni, di cui al D. Lgs. 65/2017;
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 29/01/2018 di presentazione del progetto, con la quale si è stabilito di destinare parte dei fondi assegnati per la
riduzione, in percentuale da stabilire, delle tariffe a carico degli utenti i cui bambini frequentano per l'anno 2017/2018 servizi educativi per l'infanzia e/o scuole
dell'infanzia a gestione diretta, indiretta e convenzionata
RENDE NOTO
Che i soggetti ammessi a presentare la domanda per concorrere ad una riduzione delle tariffe attraverso un rimborso parziale delle spese sostenute sono i seguenti
cittadini :
 genitori o tutori di bambini che hanno frequentato, nell'anno scolastico 2017/2018, servizi educativi per l'infanzia a gestione diretta, indiretta e
convenzionata presenti sul territorio comunale, per la frequenza del quale le spese sostenute siano superiori ad € 168,00 mensili;
 genitori o tutori di bambini che hanno frequentato, nell'anno scolastico 2017/2018, scuole dell'infanzia a gestione diretta, indiretta e convenzionata
presenti sul territorio comunale, per la frequenzaa della quale le spese sostenute siano superiori ad € 120,00 mensili
Art.1 Termini e modalità per la presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare domanda, con allegate le ricevute mensili attestanti le spese sostenute, a partire dal giorno 02/07/2018
giorno 09/08/ 2018 con le seguenti modalità:
–
–

fino al

c/o gli uffici dei Servizi Educativi del Comune di Grosseto , via Saffi 17/c – Grosseto entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 09/08/2018.
o nei medesimi termini via PEC all'indirizzo : comune.grosseto@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 09/08/2018.

Il modulo di domanda può essere ritirato c/o il Servizio Servizi Educativi, o scaricato dal sito internet del Comune di Grosseto
http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4351 a far data dal giorno 02/07/2018 .
Art.2 Criteri e modalità di partecipazione
La domanda per concorrere alla riduzione tariffaria delle spese sostenute può essere presentata solo da uno dei genitori e/o tutori presso il Comune ove è sita la
scuola.
L'Amministrazione Comunale, previa verifica della documentazione presentata, stabilisce la riduzione in percentuale da applicare, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
A seguito delle domande pervenute entro i termini di cui sopra sarà redatto un elenco con i nominativi di coloro che sono beneficiari di un rimborso parziale delle
spese sostenute.
Art.3 Cause di esclusione
Non saranno valutate ammissibili le domande qualora:
a) non siano rispettati i termini di scadenza di presentazione del presente avviso;
b) non siano rispettati i criteri previsti per l'ammissibilità;
b) siano prive di firma e di copia di documento di identità in corso di validità;
c) siano prive delle ricevute attestanti le spese sostenute mensilmente per la frequenza di un servizio per l'infanzia o di una scuola dell'infanzia. Le ricevute
rilasciate per prestazioni di importo superiore ad € 77,47 devono essere presentate con marca da bollo.
Art.4 – Accesso alle informazioni
Il Responsabile del Procedimentoè il Funzionario dei Servizi Educativi Dott.ssa Patrizia Mannini
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso ai n. tel.0564/488778/772/596/777 - Servizio Servizi - Educativi
Art.5 Informativa per il trattamento dei dati personali
il Comune di Grosseto è il Titolare dei trattamenti dei dati personaligestiti dalle proprie articolazioni organizzative ed è rappresentato, anche ai fini previsti dal D.
Lgs. 196/03, dal Sindaco pro tempore. . Responsabile del trattamento dei dati personali è l'avv. Benedetta De Luca.
I dati personali potranno essere comunicati alle altre pubbliche amministrazioni al fine della definizione della procedura volta all'erogazione del finanziamento al
Comune di Grosseto.
L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali:
–
accesso ai dati personali
–
rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguardi
–
opposizione al trattamento
–
portabilità dei dati
–
revoca al consenso, ove previsto
–
reclamo all'autorità di controllo (Garante della privacy)
Al presente avviso sarà data ampia pubblicità avvalendosi della stampa locale e delle emittenti televisive locali, nonché sul sito internet del comune stesso.
Grosseto, li 02/07/2018
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa P. Mannini
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