
 

 

 

COMUNE DI CERRETO GUIDI 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI 
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – ANNO EDUCATIVO 2022-2023. 
 

 
 

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. 969 del 08/08/2022 con la quale sono stati approvati gli elementi 
essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014, 

 il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16213 del 11/08/2022 di approvazione dell’Avviso 
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2022/2023; 

 la determinazione n. 361 del 22/06/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli 
asili nido comunali; 

 la Determinazione n. 505 del 15/09/2022 con la quale è stata approvata la lista di attesa per un 
servizio comunale all’infanzia; 

 la Delibera della Giunta Comunale n. 125 del 15.09.2022 di approvazione del progetto preliminare; 

 la Determinazione n. 524 del 28/09/2022 con la quale è stato approvato l’elenco delle strutture 
educative private accreditate che hanno manifestato l’interesse ad aderire al progetto della Regione 
Toscana di cui al D.D. n. 16213/2022; 

 

PRESO ATTO che la Regione Toscana con D.D. n. 16213 del 11.08.2022 ha emanato un Avviso pubblico finalizzato a 

promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana, nell’a.e. 2022/2023 (ottobre 2022 – luglio 2023) 

l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, anche in ottica di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

 

EVIDENZIATO il ruolo svolto dalla Regione Toscana, dallo Stato e dall’Unione Europea nel migliorare e sviluppare i 

servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di qualità e di tipo universalistico, nonché nell’assicurare quelle 

condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al 

mercato del lavoro; 

 

EVIDENZIATO che i destinatari del presente Avviso sono: 

 

1. i bambini in lista di attesa nella graduatoria per gli asili-nido comunali dando atto che per i bambini in 

graduatoria da gennaio 2023 (che hanno compiuto l’anno dal primo settembre 2022) il contributo sarà 

concesso dal compimento dell’anno; 



2.  i bambini che erano lo scorso anno in lista di attesa per gli stessi asili nido comunali ed avevano 

usufruito del contributo regionale per la frequenza ad un asilo accreditato, e che, pur essendo in 

graduatoria utile per l’anno 2022-2023, al fine di dare continuità al percorso educativo intrapreso il 

precedente anno educativo, continuano a frequentare il nido accreditato; 

 

3. i bambini che non hanno usufruito del contributo regionale nell’a.e. 2021/2022 e che non erano stati 

inseriti nella lista di attesa 2021/2022 unicamente per mancanza del requisito legato all’età (in 

particolare non aver compiuto un anno entro l’anno di iscrizione per l’inserimento nel mese di 

settembre, o non aver compiuto un anno nel periodo 1° settembre - 31 dicembre dell’anno di 

iscrizione, per l’inserimento nel mese di gennaio) iscritti, anche per l’a.e. 2022/2023, (quindi che 

frequentavano l’asilo nido privato già nell’a.e. 2021/2022) presso una struttura privata accreditata tra 

quelle che hanno risposto all’avviso pubblico comunale (Determinazione SAS n. 524 del 

28.09.2022), manifestando l’interesse ad aderire al progetto della Regione Toscana, al fine di poter 

continuare il percorso educativo intrapreso nell’a.e. 2021/2022; 

 

CONSIDERATO CHE il Comune di Cerreto Guidi, a seguito dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di 

adesione al progetto della Regione Toscana, stipulerà una convenzione con le strutture educative private accreditate che 

hanno manifestato l’interesse ad aderire al suddetto Avviso, nel caso di iscrizioni presso le stesse di bambini con i 

suddetti requisiti, finanziando una determinata percentuale della differenza tra quanto effettivamente pagano i genitori 

alla struttura privata e tra quanto avrebbero pagato all’asilo nido comunale, a parità di condizioni economiche del 

richiedente e orario di frequenza effettuato. 

 

EVIDENZIATO che le strutture educative private accreditate che hanno manifestato l’interesse ad aderire al progetto 

della Regione Toscana, sono le seguenti: 

 

o Asilo nido “Mapilù” – Via Provinciale Cerretese n. 39 – Cerreto Guidi (FI), protoc. N. 21039 del 26/09/2022; 

o Asilo nido “Uno, Due, Tre … Stella” – Via Francesca Sud n. 59 Cerreto Guidi, protoc. N. 21100 del 

27/09/2022; 

 

EMANA UN AVVISO PUBBLICO DANDO ATTO CHE: 
 

- le richieste di partecipazione al presente Avviso, come da modulo allegato “A”, dovranno pervenire entro e non oltre 

le ore 13,00 del giorno 03.10.2022, unitamente alla fotocopia del documento di identità  in corso di validità di entrambi 

i genitori: 

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

 tramite consegna del modulo cartaceo all’Ufficio Protocollo; 

 

- i genitori/tutori dei bambini destinatari di questa azione devono essere in possesso di un ISEE, in corso di validità, per 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00; 

 

- i genitori si impegnano a comunicare mensilmente al Comune quanto, eventualmente, percepito dall’INPS come 

bonus asilo nido; 

 

 - con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno approvati i criteri per l’assegnazione delle eventuali 

risorse, evidenziando che non è stato ancora approvato il Decreto della Regione Toscana di assegnazione delle stesse; 

 

-per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della Regione Toscana n. 16213/2022. 

 

 

Uffici di riferimento: 

Ufficio Scuola Tel. 0571/906213 0571/906201 

scuola@comune.cerreto-guidi.fi.it 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Luchi Isa 

 

 

Il Dirigente Area 1 

Dott.ssa Luchi Isa 
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