
 

COMUNE DI CERRETO GUIDI 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER VERIFICARE LA DISPONIBILTA’ ALLA VENDITA DI “POSTI-BAMBINO” DA PARTE DELLE 
STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO, DI CUI AL 
D.D. N. 8781 DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2018/2019.  

 

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; 

 la Delibera della Giunta Regionale n.568/2018; 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 17/2015 con la quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea 
con la decisione che approva il Programma Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana in 
Italia”; 

 il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018 di approvazione dell’Avviso 
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2018/2019; 

 la Delibera della Giunta Comunale n. 121 del 18.06.2018; 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo del presente Avviso è lo sviluppo dei servizi educativi della prima infanzia e 
la riduzione della lista d’attesa comunale, assicurando le condizioni necessarie a favorire la partecipazione 
dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del 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, al fine di consentire l’acquisto di “posti-bambino” per l’anno educativo 2018-2019; 
 
EVIDENZIATO che i posti-bambino sopra indicati saranno utilizzati solo nel caso in cui vi siano richieste di 
genitori, che hanno i figli inseriti nella lista di attesa dei servizi comunali, interessati all’iscrizione dei propri 
figli presso i suddetti servizi educativi; 

 
 
 
 
 
 



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 al fine di consentire l’acquisto di “posti-

bambino” per l’anno educativo 2018-2019, a confermare la propria disponibilità 
mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della 
struttura educativa (utilizzando l’allegato A al presente avviso) allegando fotocopia del documento 

d’identità dello stesso.  
 

AVVISA 

che in assenza di tale comunicazione questo Ente non potrà procedere all’acquisto di “posti-bambino” per 
l’a.e. 2018/2019 presso la struttura che non ha fornito la documentazione richiesta. 
 

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 D.D. 8781/2018.  
 

AVVISA 

che la dichiarazione relativa alla disponibilità alla vendita di “posti-bambino”, utilizzando il modulo di cui 
all’allegato “A”, dovrà pervenire entro il giorno 07.07.2018 inviandola: 

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

 tramite consegna all’ufficio protocollo entro le 12.00 del giorno 07/07/2018. 
 

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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