
  
 

  COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
Provincia di Lucca 

Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana 
 

Gestione associata Servizi Prima Infanzia  
( Comuni di San Romano in Garfagnana – Piazza al Serchio – Camporgiano – Vagli di Sotto –  

Villa Collemandina – Castiglione di Garfagnana ) 
 

BANDO PER L’ISCRIZIONE DI BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 ED I 36 MESI AL 
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE – A.E. 2013/2014 - CON RICHIESTA RIMBORSO 
RETTE DI FREQUENZA 
 
VISTO  il decreto della Regione Toscana n.4728 dell’08/11/2013, con il quale è stato approvato un avviso pubblico, rivolto ai Comuni, finalizzato ad incentivare la 
frequenza di servizi per la prima infanzia comunali (3-36 mesi) nei quali l’offerta di posti disponibili sia superiore alla domanda delle famiglie; 
PRESO ATTO che il suddetto avviso prevede l’assegnazione ai Comuni di fondi per il rimborso fino al 50%, della spesa sostenuta dalle famiglie per le tariffe 
pagate per la frequenza al Nido di bambini che alla data dell’avviso regionale non siano ancora iscritti a tale servizio, per un importo massimo di € 2.500,00; che le 
risorse assegnate dalla Regione al Comune saranno utilizzabili per applicare rimborsi anche a tutti i bambini iscritti al servizio comunale solo nel caso in cui i fondi 
risultino superiori all’ammontare necessario a soddisfare il fine per cui è stato emanato l’avviso regionale (incentivazione della frequenza al servizio da parte di 
bambini non ancora iscritti); che il Comune può fissare requisiti di accesso ulteriori rispetto a quelli regionali; 

PERTANTO 
PRESO ATTO che attualmente presso l’Asilo Nido comunale “La Giostra dei Colori” sono liberi dei posti per bambini dai 3 mesi ai 36 mesi; 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2014 con la quale è stato stabilito di procedere al rimborso di : 

• euro 100,00 mensili per la frequenza con orario 7.30/14.00 e/o 11.30/18.00 
• euro 200,00 mensili per la frequenza con orario 7.30/18.00 
• euro 80,00 mensili per la frequenza con orario 13.00/18.00 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n.33 del 05.02.2014, 
SI RENDE NOTO CHE 

dalla data del presente bando e fino al 28 febbraio 2014 sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido comunale “La Giostra dei Colori” per bambini di età 
compresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi di età, per i quali è possibile accedere al rimborso delle rette di frequenza per il periodo marzo/luglio 2014 a.e. 2013/14. 
L’entità delle rette mensili è quella stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 08.08.2013, mentre l’importo del rimborso è quello stabilito con la 
deliberazione G.C. n. 3/2014 sopra richiamata. 
Il modulo per l’iscrizione può essere ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricato dal sito www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it alle voci “Bandi 
e gare” e “Pubblica Istruzione – Nido comunale” e deve pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Romano in Garfagnana entro e non oltre il 28 
febbraio 2014. 
Requisiti per l’ammissione al contributo: 
1 -  età del bambino compresa tra i 3 mesi (compiuti) ed i 36 mesi; 
2 - residenza del bambino nel Comune di San Romano in Garfagnana e/o nei Comuni facenti parte della gestione associata ( Piazza al Serchio, Camporgiano, Vagli 
di Sotto, Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina ); 
3 - non essere iscritto al servizio di nido comunale alla data del presente avviso; 
4- non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette, erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa 
complessivamente sostenuta per la frequenza al Nido. 
Contenuti e tempi del procedimento amministrativo 
Nel caso in cui le domande di iscrizione di bambini all’Asilo Nido pervenute al Comune dalla data del presente bando al 28 febbraio 2014 siano superiori ai 21 posti 
disponibili, il Comune procederà a stilare una graduatoria sulla base del protocollo di arrivo delle domande, facendo precedere quelle prima pervenute. La 
medesima verrà approvata in via provvisoria entro il 3 marzo 2014; eventuale istanza di revisione della medesima può essere presentata dai richiedenti al Comune 
di San Romano in Garfagnana entro e non oltre il 10 marzo 2014 e la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro l’11 marzo 2014. Entro il 15 marzo 2014 il 
Comune provvederà ad inviare alla Regione Toscana gli elenchi nominativi dei cittadini assegnatari dei rimborsi e dei relativi figli iscritti al servizio di Nido. 
NOTA BENE 
-L’erogazione dei rimborsi alle famiglie è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini al Nido e  l’effettivo pagamento delle tariffe da parte del genitore 
assegnatario. 
-La liquidazione del contributo agli aventi diritto avverrà a partire dal mese di aprile 2014. -Il Comune, prima della liquidazione agli assegnatari del contributo, 
provvederà d’ufficio al controllo dell’avvenuto pagamento delle rette . Il non pagamento delle rette comporterà la decadenza dal beneficio assegnato. 
Controlli 
Il Comune di San Romano in Garfagnana effettuerà controlli anche a campione, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese, compresa l’attestazione ISEE eventualmente prodotta. Nel caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni, consegue la decadenza dal beneficio e l’obbligo 
di restituzione del medesimo se già incassato, fatta salva comunque l’applicazione delle norme penali per i casi costituenti reato. 
Responsabile del procedimento – Rag. Crudeli Stefania 
Per tutto quanto non specificato nel presente bando, si rimanda alla normativa regionale e al Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia. 
Informazioni : Ufficio Pubblica Istruzione Comune di San Romano in Garf. – tel.0583613181   – fax 0583613306 
Mail : demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 
Il presente avviso è pubblicato nel sito del Comune di San Romano in Garfagnana: www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it  e sul sito dei Comuni facenti parte 
della gestione associata. 
 San Romano in Garfagnana, 05.02.2014 

La Responsabile 
Settore Servizi alla Persona 

F.to Crudeli Stefania 


