Regione Toscana

A tutte le Scuole dell’Infanzia Paritarie
Federate FISM della Regione Toscana
Loro sedi
Firenze, 05 Marzo 2014
OGGETTO: IMPORTANTE – NUOVO BANDO Buono Scuola per anno scolastico 2015-2016 – Regione
Toscana
Cari amici,
Con la presente desideriamo informarvi che con il Decreto 143/2015 del 05 ottobre 2015 la Regione
Toscana ha pubblicato un NUOVO avviso pubblico per i buoni scuola per l’anno 2015-2016 “Progetti
finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private e degli
enti locali (3-6 anni) - buoni scuola - a.s. 2015/2016”
Si tratta di un provvedimento analogo a quello dell’anno scolastico in corso con il quale la Regione
Toscana intende offrire un sostegno alle famiglie toscane che affidano i propri figli a Scuole
dell’Infanzia Paritarie Private o degli Enti Locali e che rientrano nei parametri ISEE dei redditi riferiti
all’anno 2014 inferiori ai 30.000 €.
Le famiglie,anche per quest’annoscolastico, avranno la possibilità di ottenere uno sconto sulla retta
mensile pari alla cifra assegnata loro come BUONO SCUOLA .Non sono soggette a rimborsi le spese di
refezione scolastica e quote d’iscrizione.
La quota scontata sarà poi rimborsata al gestore dalla Regione tramite il Comune.
Rispetto alle problematiche di “cassa” che si possono verificare per le scuole riscuotendo in ritardo
l’importo dei buoni scuola, facciamo presente che la FISM Regionale ha attivato una convenzione con
Banca Prossima per l’anticipo dei contributi pubblici nella quale rientrano anche i buoni scuola.
A seguito del bando emanato dalla Regione, i Comuni entro il 25 novembre2015 dovranno far
pervenire alla Regione Toscana una comunicazione nella quale specificheranno i numeri delle famiglie
che, nelle tre fasce ISEE sotto specificate, avranno fatto richiesta e che saranno pertanto destinatarie
del buono.
Le fasce ISEE e i relativi importi massimi dei buoni scuola, sono le medesime dello scorso anno
-

ISEE < 17.999,00 €
ISEE 18.000,00 € > 23.999,00 €
ISEE 24.000,00 € > 30.000,00 €

contributo fino a 100,00 €
contributo fino a 50,00 €
contributo fino a 30,00 €

E’ necessario sottoscrivere una convenzione tra Ente Gestore della Scuola e Amministrazione
Comunale , qualora invece i rapporti siano già disciplinati nell’ambito di altri accordi convenzionali non
sarà necessario sottoscrivere tale convenzione.
A differenza del bando relativo all’anno scorso , I buoni cuola saranno riconosciuti in caso di frequenza
uguale o superiori a 5 giorni .
Nel caso di frequenza inferiore a 5 giorni e fino ad un massimo di due mesi (anche non continuativi)
di assenze , il buono scuola verrà assegnato solo se assenze giustificate da certificato medico .
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I comuni avranno la possibilità di effettuare verifiche sulle presenze dei bambini attraverso controlli in
loco, ma saranno verificate anche attraverso altri controlli d’ufficio(es. acquisti pastidella mensa
comunale)
Le fatture/ricevute emesse a favore dei beneficiari dovranno riportare l’intero importo della retta
mensile comprensiva del buono Scuola (quindi non per l’importo scontato) e dovranno essere
evidenziati nella medesima il nominativo del bambino e l’importo del buono Scuola.
Questa sarà l’unica fattura da emettere .Non sarà piu necessario fatturare elettronicamente al
comune .
E’ tuttavia di fondamentale importanza conservare copia di tale fattura/ricevuta e relative quietanze,
in quanto le Amministrazioni comunali si riserveranno il diritto di predisporre controlli .

E’ PERTANTO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA CHE TUTTI I COMUNI PUBBLICHINO UN AVVISO IN
VIRTU’ DEL QUALE, COME SUCCESSO NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO, LE FAMIGLIE POSSANO
MANIFESTARE LA LORO RICHIESTA E CHE CI SIA TUTTO IL TEMPO DI PUBBLICIZZARE E RENDERE NOTA
LA COSA A TUTTE LE FAMIGLIE CHE FREQUENTANO LE NOSTRE SCUOLE E A TUTTE QUELLE ISCRITTE O
INTERESSATE PER IL PROSSIMO ANNO.
OCCORRE PERTANTO CHE OGNI SCUOLA SOLLECITI IL PROPRIO COMUNE ALLA PUBBLICAZIONE DI TALE
AVVISO NEI TEMPI PIU’ BREVI POSSIBILI.

Saremo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento in merito, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 presso i seguenti numeri telefonici 055-6821526 e 055-6821528 ed il numero di
cellulare 344/2862627 appositamente dedicato.
Le persone alle quali rivolgersi per informazioni e chiarimenti sono Erika D’Ambra
e.dambra@fismservizi.net Elisa Baluganti e.baluganti@fismservizi.net
Per quanto riguarda la convenzione con Banca Prossima è possibile contattare Elena Gasparella
(e.gasparella@fismservizi.net).
Il Presidente FISM Regione Toscana
Dott. Leonardo Alessi
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