
 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

CONTRIBUTI PER SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA 

ANNO EDUCATIVO 2019 – 2020 

 

Il Comune di Pisa ha aderito al bando per sostenere la gestione integrata (diretta, indiretta e 

convenzionata) dei servizi educativi presso strutture educative pubbliche (età 3-36 mesi), nell’ambito del 

POR FSE 2014-2020 asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà” priorità di investimento B.2 –obiettivo 

specifico B.2.1 –azione B.2.1.2 –attività B.2.1.2.A. 

Il progetto mira a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana, l'offerta dei servizi 

educativi per la prima infanzia (bambini di 3-36 mesi di età) anche per l’anno educativo 2019-2020, 

investendo sui servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di qualità e tipo universalistico, a favore 

dei nuclei familiari con minori, anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Il finanziamento pubblico è di circa 13 milioni di euro, (cifra che potrà essere incrementata qualora si 

rendessero disponibili ulteriori risorse nel bilancio regionale) e al Comune di Pisa sono stati assegnati Euro 

243.728,44 di cui: 

• 194.752,28 per il numero di bambini residenti nel Comune in fascia di età 0-3 anni; 

• 48.976,16 per la consistenza della lista di attesa che al momento dell’approvazione della 

graduatoria definitiva risultava essere di 68 bambini. 

Gli interventi incentivati dal bando sono destinati ai bambini in età utile per la frequenza di servizi per 

la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana, in relazione al tipo di intervento ammissibile 

prescelto nei progetti. Nel dettaglio 

• per l'azione 1.A gestione "diretta" dei servizi  

• per l'azione 1.B gestione "indiretta" dei servizi  

• per l'azione 1.C ampliamento dell'orario dei servizi a gestione diretta o indiretta  

• per l'azione 2 sostegno dell'offerta di servizi educativi tramite acquisto di posti bambino presso servizi 

accreditati.  

Il Comune di Pisa ha presentato la documentazione necessaria per l’adesione al bando regionale 

per l’azione 1.B per favorire l’accoglienza dei bambini e delle bambine nei nidi d’infanzia comunali a 

gestione indiretta Albero Verde di Putignano e Snoopy di Riglione. 

 

Per maggiori informazioni  

Regione Toscana 

• http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-e-istruzione 

Comune di Pisa 

• servizieducativi@comune.pisa.it 

• https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/20565/POR-FSE-2014-2020-Regione-Toscana.html 


