
 

COMUNE DI CERRETO GUIDI 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ADESIONE DEL PROGETTO DELLA 
REGIONE TOSCANA DI CUI AL D.D. 9318 DEL 21.05.2021 FINALIZZATO AL 
SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – A.E. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTI: 
 

 la Legge Regionale 26 luglio 20052, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modifiche e integrazioni; 

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

 la Delibera della Giunta Regionale n.533/2020; 

 la Deliberazione della G.R. n. 543 del 17/5/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi 
essenziali dell'avviso regionale finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la 
prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2021/2022; 

 il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 di approvazione dell’Avviso 
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2021/2022; 

 la Delibera della Giunta Comunale n. 102 del 09.07.2021 di approvazione del progetto preliminare; 
 
CONSIDERATO che la finalità del presente Avviso è promuovere e sostenere l’accoglienza dei bambini nei 
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r2013, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;   
 
DATO ATTO che il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di gestori di servizi educativi per la prima 
infanzia accreditati, collocati nel territorio della Regione Toscana, interessati a stipulare convenzioni con il 
Comune di Cerreto Guidi, per la gestione e rendicontazione dei contributi di cui al presente avviso; 
 

 

INVITA 

 

 i gestori di servizi educativi per la prima infanzia accreditati, collocati nel territorio della Regione 
Toscana, interessati a stipulare convenzioni con il Comune di Cerreto Guidi per la gestione e 
rendicontazione dei contributi di cui all’Avviso pubblico della Regione Toscana finalizzato al 
sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 



2021/2022, a manifestare l’interesse ad aderire al suddetto avviso regionale (D.D. 9318 del 
21/05/2021); 

 

 i gestori dei suddetti servizi educativi per la prima infanzia accreditati, a compilare l’allegato “A” del 
presente avviso, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della struttura educativa, 
allegando la fotocopia del documento d’identità dello stesso; 

 
 

AVVISA 

che in assenza della suddetta manifestazione di interesse, questo Ente non potrà procedere alla stipula della 
convenzione con la struttura educativa accreditata, necessaria per la gestione e rendicontazione dei 
contributi di cui al D.D. 9318 del 21/05/2021; 
 

RENDE NOTO 

che il presente Avviso e la disponibilità dichiarata dal soggetto gestore, con la sottoscrizione dell’allegato “A” 
al presente avviso pubblico, hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare 
rapporti di collaborazione e di convenzionamento con il Comune di Cerreto Guidi, nell’ambito di quanto 
stabilito dalla Regione Toscana con il suddetto D.D. 9318/2021; 
 

AVVISA 

che la manifestazione di interesse, utilizzando il modulo di cui all’allegato “A”, dovrà pervenire entro il giorno 
23.07.2021 inviandola: 

 tramite PEC del Comune: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it; 

 tramite consegna all’ufficio protocollo entro le 13.00 del giorno 23/07/2021. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola Tel. 0571/906213 oppure 0571/906201. 
 
 
 

Il Dirigente Area 1 
Dott.ssa Luchi Isa 
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