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AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO DI
POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA
ACCREDITATATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
ANNO EDUCATIVO 2021/2022

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza dei seguenti
provvedimenti regionali e comunali, nonché da quanto espresso dalla Conferenza per l'Educazione,
l'Istruzione, la Formazione, l'Orientamento ed il Lavoro della Zona Fiorentina Sud Est;

•
•

•

Regolamento Regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR 41/2013 e ss.mm.li
Regolamento Comunale per i Servizi Prima Infanzia, approvato con Delibera C.C. n° 38 del
28.04.2016 e ss.mm.;
Decreto Dirigenziale della 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) per
l’a.e. 2021/2022

Art. 1
FINALITÀ
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) privati accreditati, ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, per consentire l’acquisto di
posti-bambino per l’anno educativo 2021/2022, laddove ci siano esplicite richieste da parte di propri residenti
utilmente collocati nelle eventuali liste di attesa dei servizi Comunali, così come individuati da specifici atti
dell'Amministrazione.
La Manifestazione d'Interesse si pone lo scopo di:
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 Garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati.
 Favorire l’accesso dei propri bambini residenti quali utenti di servizi educativi nell’ottica di una
possibile conciliazione della cura dei bambini e della vita lavorativa.
.
Art. 2
OGGETTO
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa - Servizi Educativi, vuole effettuare con la seguente Manifestazione
d'Interesse, una ricognizione per individuare, da parte di gestori di servizi educativi accreditati rivolti alla
prima infanzia (3-36 mesi) siti nella Città Metropolitana di Firenze, per l’acquisto di posti-bambino presso
servizi educativi accreditati per l’a.e. 2021/2022.
Art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda per l’acquisizione di Manifestazione d'Interesse i gestori di servizi educativi
(3-36 mesi) che operano nei territori della Città Metropolitana di Firenze che siano accreditati al momento
della pubblicazione della presente Manifestazione d'Interesse. .
La presente Manifestazione d'Interesse non vincola in alcun modo il Comune di San Casciano in Val di Pesa,
avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità dei posti.
Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse il Comune di San Casciano in val di Pesa provvederà, in base
alle eventuali necessità, ad individuare i gestori ai quali indirizzare i bambini in lista di attesa.

Art. 4
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I gestori interessati dovranno aderire alla Manifestazione d'Interesse compilando apposito modulo (allegato
A) predisposto dal Comune di San Casciano in val di Pesa reperibile sul sito istituzionale dell’Ente
(www.sancascianovp.net/)
La domanda dovrà contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, redatta secondo il
modello di cui all’allegato A e copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.
La domanda dovrà essere presentata entro venerdì 2 Luglio 2021 tramite Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it

Art. 5
INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un elenco dei gestori dei servizi
educativi di prima infanzia che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse. L’elenco sarà
approvato con determinazione dirigenziale del Comune di San Casciano in val di Pesa.
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.

Art. 6
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TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito della presente Manifestazione d'Interesse
saranno trattati da parte di questo Ente nel rispetto della normativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679.

Art. 7
INFORMAZIONI
Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di San Casciano in val di Pesa.
Per informazioni:
Servizi Educativi, tel. 055 8256269 0558256271, s.renzi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

