ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI
CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) PRIVATI ACCREDITATI DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA PER L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020.
Il Comune di Pescia pubblica il presente avviso pubblico in ottemperanza dei seguenti
provvedimenti regionali e comunali:
 la Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» e il
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della Legge regionale 32/2002 approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 41/R del 31.07.2013;
 Regolamento regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR n. 41/2013 e ss.mm.li;
 il Decreto Dirigenziale n. 5405 del 09/04/2019 (rettificato con il D.D. n. 6433 del 19-04-2019)
con il quale la Regione Toscana ha approvato un avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2019-2020 - per
assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini e favorire la
mobilità territoriale degli utenti nell’ottica di una più flessibile politica di conciliazione dei
tempi di vita lavorativa e vita familiare in ottemperanza a quanto previsto dal Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020;
 Delibera del Consiglio Comunale n. n 20 del 05/04/2013 avente oggetto “Regolamento dei
Servizi educativi per la prima infanzia – Approvazione”;
 Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30/06/2015 avente oggetto “Regolamento comunale
per la gestione e sistema tariffario degli interventi per il diritto allo studio e per il sistema
tariffario dell’asilo nido approvazione”.
Art. 1 - FINALITÀ
Il presente avviso pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) privati accreditati, ubicati nel territorio della Provincia di Pistoia, interessati a
stipulare convenzioni con il Comune di Pescia per consentire l’acquisto di posti-bambino per l’anno

educativo 2019/2020, laddove ci siano esplicite richieste da parte di propri cittadini in lista d’attesa
nella graduatoria di accesso al nido d’infanzia comunale “Il Cucciolo”.
Il bando si pone lo scopo di:
-

garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati;

-

favorire l’accesso dei propri cittadini quali utenti di servizi educativi nell’ottica di una possibile
conciliazione della cura dei bambini e della vita lavorativa;

-

reperire risorse regionali per sostenere il sistema integrato dei servizi educativi rivolti alla
prima infanzia;

-

stipulare con i servizi educativi rivolti alla prima infanzia della Provincia di Pistoia, eventuali
convenzioni per accogliere quei bambini, in lista d’attesa, provenienti dalla graduatoria
2019/2020 del nido d’infanzia comunale “Il Cucciolo” di Pescia tramite sostegno economico
dei buoni servizio della Regione Toscana.
Art. 2 - OGGETTO

Il Comune di Pescia U.O. Pubblica Istruzione, vuol effettuare, con il seguente Bando, una
ricognizione per le manifestazioni d’interesse, da parte di gestori di servizi educativi privati
accreditati rivolti alla prima infanzia (3-36 mesi) siti nella Provincia di Pistoia, in attuazione a
quanto previsto dal D.D. della Regione Toscana n. 5405 del 09/04/2019 (corretto con il D.D. n.
6433 del 19-04-2019), al fine di stipulare eventuali convenzioni per l’acquisto di posti-bambino
presso i suddetti servizi educativi per l’a.e. 2019/2020.
Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda per l’acquisizione di manifestazione di interesse al bando i gestori
di servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati che operano nei territori della Provincia
di Pistoia, che siano accreditati al momento della pubblicazione del presente bando. I servizi
devono, inoltre, possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della
continuità della convenzione da stipulare e a tutela degli utenti. In tal senso, alla data di
presentazione della manifestazione di interesse, il servizio educativo deve avere un DURC regolare
o altra certificazione di regolarità fiscale e non trovarsi in altre condizioni oggettive di difficoltà
economica. In caso contrario, i requisiti non si intendono posseduti. Il presente bando e la

conseguente ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano, in nessun modo, il Comune
di Pescia. Le domande di manifestazione d’interesse hanno la finalità di comunicare la disponibilità
ad avviare rapporti di convenzionamento con il Comune di Pescia relativamente a quanto esplicitato
dall’avviso regionale di cui all’allegato A del D.D. n. 5405 del 09/04/2019 (modificato con il D.D.
n. 6433 del 19-04-2019). Il Comune di Pescia si riserva la facoltà di non convenzionarsi, per
l’acquisto di posti bambino, nel caso non ci siano richieste da parte dei cittadini al servizio
interessato o nel caso in cui i requisiti richiesti, pur posseduti alla data della pubblicazione del
bando, possano successivamente decadere. Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse il
Comune di Pescia provvederà ad individuare i gestori con i quali sottoscrivere le convenzioni in
ottemperanza a quanto previsto dall’avviso regionale di cui all’All. A del D.D. n. 5405 del
09/04/2019 (corretto con il D.D. n. 6433 del 19-04-2019). Le eventuali convenzioni che si
instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno educativo (settembre
2019/luglio 2020)
Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse compilando apposito modulo
predisposto

dal

Comune

di

Pescia

e

reperibili

sul

sito

del

Comune

di

Pescia

www.comune.pescia.pt.it. Sez. News. La domanda dovrà necessariamente contenere la
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, in carta libera, redatta secondo il modello di
cui all’allegato 2 del presente Bando e copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La domanda dovrà tassativamente essere presentata entro e non oltre il giorno 04 luglio 2019
mediante consegna a mano al protocollo generale del Comune o tramite PEC all’indirizzo:
comune.pescia@legalmail.it. Nel caso in cui l’invio della domanda avvenga per posta certificata
l’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
LA STIPULA DI CONVENZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 2019/2020.
L’omessa trasmissione con esito positivo di consegna di tale documentazione è causa di esclusione.
Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile al Comune e rimane nella
responsabilità del soggetto che la invia.
Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande di adesione al seguente bando saranno escluse nel caso in cui:
-

siano pervenute oltre il termine previsto;

-

non sia sottoscritte dal legale rappresentante;

-

siano redatte in forma ambigua o incompleta;

-

mancanza dei requisiti di partecipazione previsti;

-

si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo.
Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un elenco dei gestori delle
servizi educativi che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse. L’elenco sarà
approvato con determina dal responsabile del serv. 2 Servizio al Cittadino.
Le convenzioni saranno stipulate solo nel caso in cui i servizi abbiano avuto richieste di iscrizione
da parte di famiglie residenti nel Comune di PESCIA aventi diritto ai benefici economici e inseriti
in lista d’attesa nella graduatoria comunale 2019/2020 del nido d’infanzia “Il Cucciolo”.
ART. 7 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pescia, piazza Mazzini, 1 Pescia (PT), tel. 0572/4920 PEC
comune.pescia@legalmail.it.
I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per accedere ai contributi regionali
denominati Azione 2 posti bambino nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr.
artt. 2-sexies e 2- septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. I
dati personali potranno essere comunicati alle strutture educative prima infanzia interessate, alla
Regione Toscana e alla Guardia di Finanza per i controlli a campione sulle dichiarazioni rese, ma
non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. I dati verranno conservati per
un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per il tempo
determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati personali (Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77,
Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79,
Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs.
n.196/2003. La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente

facoltativa; il loro mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del
procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa
vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato. I dati
personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in
apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo
degli accessi. I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da
soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle
finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
Art. 8 - INFORMAZIONI
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Pescia www.comune.pescia.pt.it nella sezione
“NEWS”.

