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All. A) 

 
COMUNE DI PONSACCO 

 

A V V I S O 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE 

FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER 

LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE 

PRIVATE ACCREDITATE. 
 

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

- il D.P.G.R. n. 41/r 2013 e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 543 del 17/05/2021 con la quale sono stati approvati gli 

elementi essenziali dell’avviso regionale finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei 

servizi educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) per l’anno educativa 2021/2022;  

- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 di approvazione dell’Avviso 

pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia 

(3 – 36 mesi) – a.e. 2021/2022; 

Il comune di Ponsacco predispone il presente avviso rivolto ai nidi privati accreditati ubicati sul 

territorio comunale  

 

Art.1 

Oggetto e Finalità 
 

Il Comune di Ponsacco intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse da parte dei gestori dei servizi educativi privati accreditati interessati a stipulare apposita 

convenzione con il comune di Ponsacco al fine di consentire l’acquisto di posti a tariffa agevolata con 

il contributo dei fondi di cui al DDRT 9318/2021, a sostegno dell’accoglienza dei bambini residenti nel 

Comune di Ponsacco nelle suddette strutture per l’anno 2021/2022.  

 

Lo scopo dell’Avviso é:  

- promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’a.e. 2021/2022 l’accoglienza e 

l’accesso dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati; 

 

garantire il corretto funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi prima infanzia pubblici e 

privati; 
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·  Reperire risorse pubbliche assegnate dalla Regione Toscana a Valere sul Fondo per lo sviluppo e la 

Coesione (FSC) – a.e. 2021/2022 - per sostenere il sistema integrato dei servizi educativi rivolti alla 

prima infanzia nell’ottica di una politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e familiare. 

- Stipulare convenzioni con i servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati sul territorio ai 

sensi del citato Decreto Dirigenziale n. 9318 del 21.05.2021 

 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione delle 

convenzioni e all’erogazione dei sostegni economici dei bambini accolti nelle strutture in seguito alla 

verifica delle risorse disponibili e della distribuzione territoriale della domanda delle famiglie  

 

Nel caso di attivazione di rapporti convenzionali, il contributo previsto dal Comune di Ponsacco per 

ogni posto bambino accolto verrà determinato in base: 

• al contributo regionale assegnato al Comune;  

• alle compensazioni calcolate sugli ISEE familiari presentati.  

 

Art. 2 

Requisiti 
 

La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari di asili nido privati regolarmente 

autorizzati al funzionamento dal Comune, che siano accreditati alla data di scadenza del presente 

avviso.  

I requisiti di ordine generale per l’ammissione al convenzionamento sono i seguenti:  

a) Inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e delle ulteriori cause di 

esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia;  

b) alla data di presentazione della manifestazione di interesse essere in regola con i versamenti relativi 

ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana, 

indicando il numero e la sede di iscrizione INPS e INAIL per la richiesta del DURC;  

c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l’ottemperanza alle 

norme della Legge 68/1999;  

 

La domanda dovrà contenere, pena l’esclusione:  

1. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445\2000, di essere in 

regola con gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81\2008 riguardo alla sicurezza dei lavoratori.  

2. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante di accettazione di tutte le condizioni stabilite nel 

presente avviso;  

3. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/dichiarante.  

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere alla attivazione delle convenzioni sia nel caso in cui non 

ci siano richieste di iscrizione alla struttura interessata sia che la stessa non abbia i requisiti 
richiesti. Nel caso in cui tali requisiti, pur posseduti alla data della manifestazione di interesse o 

all’avvio del rapporto convenzionale, vengano successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta.  

Con la stipula della convenzione le strutture educative presso le quali verranno acquistati i posti-

bambino, dovranno impegnarsi a:  
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• Rispettare quanto indicato nell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei 

bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2021/2022, Allegato A 

al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9318/2021 

• Rendersi disponibili a ricevere i controlli in loco da personale comunale, regionale o privato 

incaricato dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa. 

Le convenzioni che si stipuleranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno 

educativo 2021/2022 come definito dall’art. 1 dell’avviso regionale (settembre/giugno oppure 

ottobre/luglio) 

 

Art. 3 

Modalità di presentazione e termini 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l’apposito 

modello predisposto dal Servizio competente e reperibile sul sito internet dell’Ente.  

La domanda redatta come sopra indicato, in carta libera, debitamente sottoscritta con allegata fotocopia 

non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 10/09/2021 mediante:  

1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Piazza R. Valli, n. 8 - in busta chiusa; la busta deve recare 

all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la seguente indicazione: 

“Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per l’erogazione di contributi a 
sostegno dell’accoglienza nei servizi per la prima infanzia”;  

2) spedizione a mezzo posta raccomandata A/R., per la quale farà fede la data di arrivo ed il Comune 

non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale;  

3) invio con posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ponsacco@postacert.toscana.it  

 

Art. 4 

Casi di esclusione 
 

Verranno escluse le istanze:  

- pervenute oltre il termine fissato dal suddetto art. 3;  

- non sottoscritte dal legale rappresentante;  

- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche effettuate.  

Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro un termine 

breve fissato dall’ufficio.  

 

Art. 5 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali), e del Codice privacy, come dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 si informa che i dati 

personali, sono trattati dal Comune di Ponsacco – Servizio Politiche Sociali in qualità di Titolare in 

attuazione dei propri compiti istituzionali di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

propri pubblici poteri. Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi 

compatibili con le finalità della raccolta il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o 
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comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Ponsacco anche con 

l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso ai 

procedimenti richiesti, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e fino alla durata 

dell’autorizzazione al transito, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e 

documenti amministrativi. I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Ponsacco 

nell’ambito del procedimento amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di 

comunicazione a terzi salvo i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi email:  

• al Comune di Ponsacco, in qualità di Titolare, – Servizio Politiche Sociali - mediante indirizzo 

e-mail: cerri@comune.ponsacco.pi.it – 

• al Responsabile per la protezione dei dati personali Igor Rossi e-mail: igor.rossi@digitech-
group.com. 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio 

n. 121 – 00186 Roma.  

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni 

di cui sopra.  

 

Art. 6 

Approvazione elenco gestori 
 

Al termine della valutazione effettuata dal Servizio competente verrà predisposto un elenco approvato 

con apposita determinazione in cui saranno inseriti i gestori che hanno manifestato l’adesione e non 

siano stati motivatamente esclusi.  

Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ponsacco 

www.comune.ponsacco.pi.it nella sezione BANDI DI GARA E AVVISI ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69.  

La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai Servizi Educativi tel. 

0587-738349 – mail: servizieducativi@comune.ponsacco.pi.it 

 

Ponsacco, 31 Agosto 2021 

Il Funzionario Responsabile 

del Settore 1 

Cerri Davide 

 


