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AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE POSTI NIDO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI (12-36 MESI) - a.e. 2021/22
Il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona
Vista la L.R. n° 32/2002 a oggetto “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento Regionale n° 41/r del 30/07/2013 a oggetto “Regolamento di
esecuzione della L.R. n°32/2002” poi modificato con DPGR N. 33/r del 20/06/2014;
Visto il Decreto dirigenziale Regione Toscana n.9318 del 21/05/2021 di Approvazione
dell'Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) a.e. 2021/22 ;
VISTA la deliberazione di giunta municipale n. 167/2021 con la quale l’Amministrazione
comunale ha aderito all'Avviso regionale di cui al D.D. n.9318 del 21/05/2021, che prevede
il finanziamento di progetti finalizzati all’accoglienza dei bambini di cui all’articolo 3 dello
stesso decreto frequentanti i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati
accreditati presenti in Toscana;
Vista la determinazione dirigenziale n 463 del 8/72021 con cui è stato approvato avviso
pubblico finalizzato all'individuazione di servizi educativi per la prima infanzia accreditati
(3-36 mesi) operanti nel territorio comunale di Montespertoli e nei comuni limitrofi
interessati a stipulare convenzione con il Comune di Montespertoli, al fine di consentire
l’accoglimento di bambini per l'anno educativo 2021/22 qualora sussistano esplicite
richieste di utenti in lista di attesa; Vista la determinazione dirigenziale n. 472 del 15/7/2021. avente ad oggetto
“Approvazione elenco dei servizi educativi per l’infanzia privati accreditati che hanno
aderito all’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 463/202 ai sensi del D.D. della
regione toscana 9318 del 21/5/2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 480 del 16/72021 con la quale è stato approvato il
presente avviso;
INFORMA
che è prevista a favore dei genitori/tutori con figlia/o in lista d’attesa per l’ a.e. 2021/22 per
l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia comunali, l'assegnazione di n. 1 posti
nido con le caratteristiche di seguito elencate, che sarà utilizzato tramite stipula di
specifica convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il servizio educativo privato
accreditato di seguito elencato:

a. n.1 posto a tempo lungo, con orario 7,30-18,00 –
mesi - costo retta mensile € 500,00 - costo pasto
presso il nido d'infanzia “Il Paese dei balocchi
Montespertoli, via Don Milani 1, di Maestrini
05769610485;

fascia di età 12-36
aggiuntivo € 4,50 Snc” con sede in
Giulia
– p. iva:

Finalità:
a) Il Comune di Montespertoli ha aderito all'avviso pubblico n. n.9318 del 21/05/2021
emanato dalla Regione Toscana e finalizzato a promuovere e sostenere
nell'a.e.2021/22 l'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) in un'ottica di
conciliazione di tempi di vita e lavoro. Tale finalità si esplica, da parte delle
Amministrazioni comunali che risultino beneficiarie del contributo regionale, anche
attraverso l’accoglimento di bambini nelle strutture educative private accreditate che
aderiscono al progetto.
Requisiti per la presentazione della domanda:
a) Genitori/tutori di bambini/e in età utile per la frequenza dei servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) collocati in lista di attesa del Comune di Montespertoli;
b) Possesso di un ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a minorenni
inferiore a € 50.000,00.
Ammissione dei bambini inseriti nella lista di attesa:
a) Sulla base delle richieste pervenute, questo Ente provvederà a stilare una
graduatoria seguendo l'ordine di punteggio degli utenti collocati nella lista di attesa,
costituita a seguito dell’approvazione della graduatoria per l’assegnazione del
servizio di nido d’infanzia comunale per l’ano 2021/22 approvata con determinazione
dirigenziale n. 396/2021, e, ad esaurimento di quest’ultima, seguendo l’ordine di
punteggio attribuito alle successive domande pervenute al protocollo dell’ente;
b) I bambini che verranno ammessi alla frequenza del nido privato accreditato
convenzionato verranno cancellati dalla lista di attesa dell'a.e. 2021/22, con
conseguente decadenza del diritto all'ammissione ai nidi d'infanzia comunali.
c) Fino al momento dell’approvazione del suddetto elenco i genitori/tutori che hanno
presentato domanda di assegnazione di un posto nido nei servizi educativi privati, in
caso di eventuale offerta di un posto nei nidi d'infanzia comunali, hanno facoltà di
optare fra l’accettazione del posto nel nido comunale o la permanenza nella lista di
attesa entro il termine massimo di 2 giorni dalla comunicazione.
d) I genitori/tutori che hanno presentato domanda di assegnazione di un posto nido nei
servizi educativi privati ma che se pure presenti nella graduatoria non risultano
ammessi, restano utilmente inseriti anche nella lista di attesa per l'offerta di posti nei
nidi comunali.
Quote a carico del comune e del genitore/tutore:
a) L'importo massimo a carico del Comune per l’acquisto di un posto bambino presso i
nidi privati ammonta ad € 370,90 mensili per un massimo di 10 mensilità.
b) La quota mensile a carico del genitore/tutore, che lo stesso dovrà versare al nido
privato sarà uguale o superiore all'importo della tariffa prevista per il nido comunale
a parità di condizioni economiche del richiedente per la medesima tipologia di

servizio comunale e per lo stesso orario di frequenza.
c) Il costo dei pasti ed eventuali costi aggiuntivi saranno comunque a carico
dell'utenza.
Condizioni:
a) L’acquisizione del posto in convenzione presso il nido privato accreditato vale per
la frequenza del/la bambino/a per 10 mesi nell’arco dell’intero anno educativo
2021/22, fermo restando le ipotesi di decadenza del beneficio previste, da settembre
2020 a giugno 2021;
b) La quota mensile per bambino sarà corrisposta per intero alla struttura educativa a
fronte di frequenza del minore iscritto per almeno 5 gg. nell'arco di un mese; qualora
il minore dovesse frequentare un numero di giorni inferiore nell'arco del mese di
riferimento, il contributo che era stato fissato per l'utilizzo del posto può essere
riconosciuto ( in base a quanto prvisto dal decreto regionale 8624/2021)
esclusivamente per assenze dovute a:
• certificazione medica;
• formale messa in isolamento domiciliare del bambino coinvolto nel progetto;
• chiusura di una sezione o di un intero servizio epr la prima infanzia, coinvolto
nel progetto, imposta da ordinanza sindacale;
f) Delle assenze di cui ai primi due punti suddetti i servizi convenzionati assicurano la
tempestiva comunicazione formale all’amministrazione competente con le modalità
da quest’ultima stabilite.
g) Per tutto l’anno educativo, i mesi di assenza per malattia o isolamento domiciliare o
chiusura di sezione/nido possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due,
anche non continuativi, ferma restando la necessità che il minore permanga iscritto
al sevizio educativo
Norma finale:
a) L'ammissione degli aventi diritto ai posti presso i nidi privati accreditati è
condizionata all'assegnazione delle risorse necessarie da parte della Regione
Toscana.
b) Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al Decreto della
Regione Toscana n. 9318 del 21.5.2021
Modalità di presentazione della domanda:
Tutti i genitori/tutori dei bambini in lista di attesa possono presentare domanda
utilizzando la modulistica allegata disponibile anche sul sito del Comune di
Montespertoli (www.montespertoli.fi.it).
La domanda debitamente firmata e sottoscritta dovrà essere inviata :
• tramite email a: urp@comune.montespertoli.fi.it (allegando fotocopia di un
documento di identità);
• Tramite PEC all'indirizzo: comune.montespertoli@postacert.toscana.it
Scadenza presentazione domande:
Entro martedì 20 luglio 2021
Non saranno accettate domande pervenute oltre i termini indicati dal presente avviso.
Montespertoli, lì 16/7/2021

Il Responsabile del Servizio Servizi alla Persona
Dott.ssa Cristina Gabbrielli

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (ue) n. 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016
Il Comune di Montespertoli, con sede legale in Piazza del Popolo 1 – Montespertoli (Fi) in qualità di
Titolare del trattamento (di seguito, anche “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR” o “Regolamento”) informa che i dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti.
1. Principi applicabili al trattamento
Il Titolare tratta i dati personali dell’Interessato (di seguito, “dati personali” o anche “dati”) per
dare esecuzione a un contratto o a misure precontrattuali.
Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la
tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
fondamentali.
2. Base giuridica
Il Titolare tratta i dati personali dall’Interessato:
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e);
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi (art. 6, par. 1, lett. f);
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati:
A) senza il consenso espresso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR), per le seguenti
Finalità:
- dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi;
- comunicare i dati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
B) solo previo specifico e distinto consenso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR), per
le seguenti Finalità: Manifestazione di interesse per l'acquisizione di posti nido presso servizi
educativi privati accreditati
La mancata comunicazione del consenso comporta l’impossibilità di eseguire le attività suddette.
Per le finalità di cui al presente punto B) un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di
informazioni inesatte e/o incomplete può impedire di usufruire delle informazioni ricevute tramite
newsletter od altro materiale informativo del Comune, nonché impedirebbe l'utilizzo di
applicazioni (app) del Comune e di usufruire dei singoli servizi messi a disposizione dal Comune.
Lei potrà, in ogni momento, revocare il consenso.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del
Regolamento UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro / collaborazione.
5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del

trattamento e/o amministratori di sistema;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità;
- ad altri enti pubblici anche territoriali per finalità amministrative e contabili e per l’adempimento
di obblighi previsti dalla normativa vigente; i suoi dati potranno essere comunicati alle società di
cui il Comune è socio qualora necessario per finalità amministrative e contabili e per
l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;
- a soggetti terzi titolari di un rapporto contrattuale con il Comune per finalità amministrative e
contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 3 a soggetti, enti o autorità a cui la
comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
7. Diritti dell’Interessato
L’Interessato, ai sensi dell’art. 15, del GDPR ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie dei dati in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri determinati per
determinare tale periodo;
e) richiedere al Titolare l’accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) con riferimento all’eventuale consenso prestato per le finalità di cui all’art. 3 punto B), il diritto di
revocare, in ogni momento, il consenso prestato;
g) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a.r. al Comune di
Montespertoli, Piazza del Popolo 1 – 50025 Montespertoli (FI); - una e-mail all’indirizzo
urp@comune.montespertoli.fi.it
9. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montespertoli, con sede legale in Piazza del Popolo 1 –
50025 - Montespertoli (Fi). L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è
custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Il DPO è l’avv. Francesco Barchielli contattabile al seguente recapito: info@etruriapa.it
Per l'Ente: s.salani@comune.montespertoli.fi.it
c.gabbrielli@comune.montespertoli.fi.it

