
   

 

 Allegato A) 

        Comune di Pisa 

Direzione Servizi educativi – politiche giovanili – pari opportunità – 

partecipazione 

Ufficio Servizi Scolastici 

 

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei 

servizi di educazione ed istruzione 0-6 – ANNUALITA 2021 –  

AVVISO ALLE FAMIGLIE PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE/TARIFFE APPLICATE 

DALLE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2021/2022 

 

Si rende noto che, con Deliberazione n. 157 del 09/06/2022, la Giunta Comunale ha 

destinato quota parte delle risorse del Piano di azione nazionale pluriennale per la 

promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione 0-6 

annualità 2021 (deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 512/2022), alla 

riduzione delle rette/tariffe applicate per l’anno scolastico 2021/2022 dalle scuole 

d’infanzia paritarie private presenti sul territorio comunale, mediante rimborsi alle 

famiglie. Il presente avviso è stato approvato con determinazione n. D09/ 957  del  

19.07.2022. 

La somma complessiva a disposizione per l’a.s. 2021/2022 è pari a Euro 65.000,00. 
 
 
1) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 

Destinatario del contributo è il genitore o il rappresentante di bambini/e residenti in 

Pisa e in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia (nati dal 01/01/2016 fino 

al 30/04/2019), che: 

� abbia iscritto i propri figli/e ad una scuola dell'infanzia paritaria privata sita 

nel Comune di Pisa per l'a.s. 2021/2022; 

�  alla data di presentazione della domanda, abbia versato le rette  e che sia in 

possesso delle ricevute di pagamento; 

� abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario, 

in corso di validità, non superiore ad € 34.000,00; 

� non benefici di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto 

dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la 

spesa complessivamente sostenuta.  

Dovrà essere presentata una domanda per ogni genitore pagante. 

 

2) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è commisurato all'indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), come sopra determinato, secondo i seguenti parametri: 

a) con ISEE fino a euro 17.999,99, è previsto un contributo fino a un massimo di 

euro 150,00 mensili per bambino frequentante; 

b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, è previsto un contributo fino a un 

massimo di euro 100,00 mensili per bambino frequentante; 

c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 34.000,00, è previsto un contributo fino a un 

massimo di euro 70,00 mensili per bambino frequentante. 
 



   

 

3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per l’accesso al contributo può essere presentata esclusivamente dal 

genitore (o da chi rappresenta il minore) che ha pagato le rette con modalità on line, 

accedendo alla pagina: https://www.comune.pisa.it/it/servizi - SCUOLA - domanda per 

concorrere all'assegnazione dei contributi M.I.U.R. finalizzati al sostegno delle famiglie 

per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) a.s. 2021/2022 a 

partire dalle ore 12:00 di lunedì 25 luglio 2022 fino alle ore 12:00 di venerdì 30 
settembre 2022.  

Per l’accesso è necessario avere le credenziali SPID di II livello, CIE o TSN attivate. 

 

4) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Il contributo sarà assegnato sulla base di una graduatoria stilata in ordine di valore 

economico della dichiarazione ISEE a partire dal valore più basso dei richiedenti che 

soddisfano i requisiti previsti dal bando. Nel caso in cui il fabbisogno totale degli aventi 

diritto sia superiore alle risorse assegnate, il contributo sarà proporzionalmente ridotto 

a tutti gli aventi diritto.                       . 

L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente a fronte della verifica positiva della 

documentazione da presentare obbligatoriamente  entro e non oltre il 30 novembre 

2022, direttamente all’URP o alla Direzione Servizi Educativi-Politiche Giovanili – Pari 

Opportunità - Partecipazione durante l’orario di apertura oppure tramite pec: 

comune.pisa@postacert.toscana.it. 

L’avvenuto pagamento dovrà essere dimostrato presentando, nei termini su indicati, la 

seguente documentazione: 

� ricevute/fatture quietanzate (da parte della scuola di pagamento), oppure 

� bollettino postale di avvenuto pagamento, oppure 

� bonifico bancario o postale quietanzato dall’istituto di credito di riferimento; 

Si precisa che: 

-- non sarà accettata altra tipologia di documentazione (es. semplice copia ordine di 

bonifico bancario o postale, non quietanzato, ecc.); 

-- Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione; pertanto nel caso in 

cui dalla ricevuta/fattura non risultasse scorporato il valore della retta da quello di altre 

spese come per esempio quelle della mensa, dovrà essere consegnata, unitamente alla 

suddetta documentazione, una dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, 

sottoscritta dal richiedente, nella quale sia indicato, per ogni fattura/ricevuta 

presentata, l’importo della retta/tariffa per la sola frequenza. 

 

Gli importi dovuti (a seguito di istruttoria ed eventuali controlli e verifiche) saranno 

erogati entro il 31 gennaio 2023.            

 

5) ISEE  

Nella domanda dovrà essere indicato il valore ISEE oltre che la data e il numero di 

protocollo della DSU. 
In caso di ISEE corrente, ai fini della validità dello stesso, la scadenza deve essere 
successiva al quella di presentazione della domanda. 
In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità o 

anagraficamente non conforme, il richiedente dovrà procedere con la regolarizzazione 

secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013 e comunque entro 

e non oltre la data del 15 ottobre 2022.  



   

 

Il richiedente che si è avvalso della facoltà di presentare la domanda con la sola 

indicazione dei riferimenti di presentazione della DSU deve provvedere ad eliminare 

eventuali omissioni o difformità secondo quanto stabilito dal precedente capoverso.  

 

6) ACCERTAMENTO E CONTROLLI EX POST SULLA VERIDICITA’ DELLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE  
 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda e nella 

documentazione successivamente prodotta è esclusivamente del richiedente la 

concessione del contributo che le ha sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, 

può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione e comunque in tutti i casi in cui 

sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando 

direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla 

medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 

corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi 

(comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili 

d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione 

dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al 

completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito 

(comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente 

erogato. 
 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 

amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l’Ufficio Servizi 

Scolastici della Direzione 09 del Comune di Pisa. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia De Cosmo –Responsabile Ufficio 

Trasporto-Diritto allo studio – Direzione 09 Comune di Pisa. 

 

8) PUBBLICITA’, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune al seguente indirizzo: 
https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/contributi-miur-3-6-anni  

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate attraverso la 

pubblicazione sulle sezioni del sito web istituzionale dell’Ente salvo quelle che 

necessariamente si riferiscono a destinatari determinati. 

Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate a mezzo mail 

all’indirizzo dirittoallostudio@comune.pisa.it 

. 

9) TRATTAMENTO DATI E CONTROVERSIE 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 



   

 

2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle 

attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di 

protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali 

comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

ll Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona 

del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: 

comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111. 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso 

l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, 

tel: 050 910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; 

pec:comune.pisa@postacert.toscana.it. 

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito 

istituzionale all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/progetto-

scheda/25607/Protezione-dati.html  

L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito nella pagina 

dedicata al presente bando. 

Tutte le controversie inerenti alla presente selezione saranno deferite alla competente 

autorità giurisdizionale. Il foro competente è quello di Pisa. 

 
 

 
         La Responsabile P.O. 

                 Dott.ssa Barbara Ruggiero 
                                                                                                 (firmato digitalmente) 


