Direzione Istruzione e formazione

Settore
“Educazione e istruzione”

Oggetto: Avviso regionale per il sostegno alla offerta di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) nell'a.e. 2019/2020 – (DGR 433 del 01/04/2019) di cui
D.D. n.5405/2019 come modificato con D.D. n. 6433/2019 e con D.D.13503 del
09/08/2019 - circolare applicativa
Ai
dirigenti responsabili
del Settore Istruzione Servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi)
delle amministrazioni
comunali in indirizzo
Buongiorno,
con riferimento al bando in oggetto si ricorda la scadenza del 19/10/2019
per la presentazione, da parte delle amministrazioni beneficiarie, esclusivamente a
mezzo PEC del progetto definitivo (allegato C sottoscritto digitalmente), unitamente
alla seguente documentazione:
- convenzione, di cui all’allegato D, cosìì come modificata con il D.D. n.
14636/2019, nel modello allegato alla presente, sottoscritta
digitalmente; saraì successivamente cura dei nostri uffici ritrasmettere a
codeste amm.ni la convenzione sottoscritta dalla responsabile del
Settore scrivente;
- elenco dei nominativi dei destinatari del progetto, con il modello di
cui all’allegato E sottoscritto digitalmente con le informazioni relative
al numero di mesi di frequenza dei bambini coerenti con l’importo
previsto nel progetto definitivo; si precisa in proposito che, al fine di
non subire una revoca parziale dei contributi assegnati, dovranno
essere inseriti i soli bambini destinatari del progetto, prestando
particolare attenzione alla somma totale degli importi risultanti
dall'ultima colonna (TOTALE CONTRIBUTO), arrotondando per eccesso
il numero di bambini da inserire in tale tabella; tale criterio dovraì
essere utilizzato per tutte le tipologie di titolare del servizio (pubblico o
privato) per il quale si sostiene la frequenza in ragione dell'avvenuta
assegnazione delle risorse con criteri diversi da quelli della mera
applicazione delle Unitaì di Costo Standard (UCS); al fine di meglio
spiegare come dovraì operare ciascuna amm.ne si espone di seguito un
esempio chiarificatore:
il Comune X è risultato assegnatario di un contributo pari a € 12.350, che
diviso per l'UCS di 3.709,00 (370,90 x 10 mesi di frequenza), ci darà un
numero teorico di bambini per i quali si sostiene la frequenza pari a 3,32;
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per queste motivazioni il Comune, al fine di non subire una revoca
parziale dei contributi, dovrà inserire un numero di bambini pari a 4;

- la documentazione utile ad evidenziare l'avvenuta attuazione delle
strategie di comunicazione minime previste dall’avviso; la
documentazione minima deve essere composta in ogni caso, a
prescindere se il Comune stia sostenendo la frequenza di servizi
pubblici o privati:
- dalla stampa a video della pagina web
dedicata
all’intervento munita dei loghi; di norma l'avvenuta assegnazione dei fondi relativi all'avviso in oggetto viene inserita nella
pagina del sito web nella quale vengono pubblicate tutte le
informazioni generali relative ai servizi 0-3;
- dalla copia della comunicazione (anche per mail) trasmessa
ai genitori/tutori destinatari dell’intervento munita anch'essa
dei loghi; la comunicazione eì sufficiente che riporti nel testo
che la frequenza del/della bambino/a eì stata resa possibile
grazie anche al contributo assegnato al Comune dalla Regione
Toscana mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo;
- dall'indirizzario di tale comunicazione se non giaì
ricompreso nella comunicazione stessa;
- dalla documentazione fotografica relativa all’allegato H
dell’Avviso; tale documentazione fotografica, da inviare sia per
i servizi pubblici che privati, dovraì essere utile ad evidenziare
l'avvenuta apposizione del cartello all'ingresso del servizio;
l'invio della mera foto del solo cartello, senza l'evidenziazione
dello spazio di contesto del nido non verraì pertanto accettata;
- nell'ipotesi di risorse destinate al sostegno della accoglienza nei
servizi privati, copia della determina dirigenziale di approvazione degli
elenchi dei servizi che hanno manifestato l'interesse al Comune ad
aderire al progetto regionale, noncheé la determina dirigenziale di
individuazione dei bambini dei quali il progetto sostiene l’accoglienza;
con riferimento a quest'ultimo, si precisa che il provvedimento dovraì
evidenziare i soli nominativi dei bambini inseriti nell'allegato E; per
motivi di privacy tale elenco potraì essere inserito in un apposito elenco
allegato a tale determina, non pubblicato, ma trasmesso allo scrivente
Settore.
Con riferimento alle modalitaì di compilazione dell'allegato E, e piuì nello
specifico ai bambini per i quali si sostiene la frequenza, si precisa quanto segue.
Scopo del bando eì quello di sostenere la frequenza per tutto l'anno educativo e non
per una parte dello stesso; per tali motivazioni, ad eccezione dei casi di rinuncia alla
frequenza del servizio ovvero di inizio della frequenza in un mese seguente a
settembre o ottobre per maturazione successiva dei requisiti per l'accesso,
nell'applicare il meccanismo delle UCS dovranno essere indicati i mesi di
effettiva frequenza dei bambini per tutto l'anno educativo. Non potranno
pertanto artificiosamente essere indicati un maggior numero di bambini con un
minore numero di mesi di frequenza, ai fini del raggiungimento del totale del
contributo assegnato. Al fine di meglio spiegare tale disposizione si espone di
seguito un esempio:
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- copia del documento di identità del sottoscrittore;

Da ultimo, con riferimento alle assenze per malattia giustificate dal medico, si
trasmette in allegato alla presente il modulo fac-simile di dichiarazione sostitutiva
da compilarsi a cura dei genitori/tutori.
Si fa presente in ogni caso che sul sito della Regione Toscana sono disponibili
tutti gli atti (Decreti e Delibere), i contributi e gli allegati (anche in formato
scrivibile) al seguente link:
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-contributi-per-servizieducativi-della-prima-infanzia-2019-2020
Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione le colleghe Eleonora Chimento,
Francesca Faggi, e Francesca Trainotti (progetto.conciliazione@regione.toscana.it).
Cordiali saluti.
La Dirigente Responsabile responsabile
Dott.ssa Sara Mele

AOOGRT/PD Prot. 0348492 Data 19/09/2019 ore 10:22 Classifica S.050.030.Il documento è stato firmato da SARA MELE e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

il Comune X eì risultato assegnatario di € 37.090; il Comune dovraì riportare
nell'allegato E come scheda preventivo 10 bambini per 10 mesi (370,9 X 10 X 10) e
non ad esempio 25 bambini per 4 mesi (370,9 X 25 X 4).

