
C O M U N E  D I  R U F I N A  -  ( P r o v i n c i a  d i  F i r e n z e )  

    
AREA AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA 

E SERVIZI SOCIALI  IL RESPONSABILE 
 

Avviso per l’assegnazione di  
Buoni servizio per l’anno educativo 2011/2012 

VISTA:  
 
• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;  
• la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 3125 del 22/07/2011 (POR Ob.2 FSE 2007-2013. 
Asse II Occupabilità. Avviso pubblico per la realizzazione di "Progetti di conciliazione vita 
familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 
2011/2012;  
• la Delibera della G.M. n. 203 del 20/10/11  
 

Buoni Servizio Progetto Conciliazione Mamme 
Beneficiari Donne residenti in un Comune della Toscana, madri di bambini/e nati tra il 01/01/2009 e il 

31/05/2011 inseriti nelle liste di attesa dei servizi educativi del Comune di Rufina, che non 
beneficiano di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette 
erogate allo stesso titolo 

Finalità  Finalità Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere l’accesso delle donne nel 
mercato del lavoro e a ridurre le disparità di genere, attraverso  progetti di conciliazione vita 
familiare-vita lavorativa  finalizzati all’assegnazione di  buoni servizio,  di cui all’art. 4 comma 
4 della Legge Regionale n. 32/2002, da utilizzare per l’a.e. 2011/2012 presso  servizi educativi 
per la prima infanzia (3-36 mesi) pubblici o privati accreditati presenti nella zona che 
aderiranno alla stipula della convenzione con il Comune stesso. 

Limiti di reddito e 
requisiti per accedere 
al buono servizio  

 Il Buono servizio può essere richiesto per bambini/e appartenenti a nuclei familiari con 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo  ai redditi dell’anno 2010, 
non superiore a € 27.500 (nucleo estratto)  

Importo incentivo L’importo massimo erogabile dal Comune per ciascun soggetto assegnatario ammonta a € 
2.000,00, in ogni caso il buono servizio non deve superare il 50% delle spese sostenute per la 
frequenza del servizio educativo privato accreditato. 

Modalità di 
presentazione delle 
domande  

La modulistica per richiedere il buono servizio è disponibile presso l’Ufficio Servizi Educativi 
e scaricabile dalla bacheca del sito ww.comune.rufina.fi.it; le domande, debitamente compilate, 
dovranno essere riconsegnate all’ufficio Servizi Educativi,  complete della seguente 
documentazione:  
- domanda per l’assegnazione del buono servizio  (su apposito modulo predisposto dall’Ufficio 
Servizi educativi);  
- dichiarazione del rappresentante legale del servizio (nido d’infanzia o centro gioco educativo) 
per il quale le famiglie richiedono il Buono servizio  
- dichiarazione sostitutiva unica attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE);  
- copia di un documento valido di identità del richiedente Il rilascio dell’attestazione ISEE può 
essere richiesto presso le sedi INPS o presso i Centri di Assistenza Fiscale.   
Nel caso che il richiedente abbia già prodotto l’attestazione ISEE di cui sopra ad altro ufficio 
del Comune può indicarlo nella domanda. 

Iter Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per 
l’assegnazione del buono servizio, stilata secondo il punteggio già assegnato al momento 
dell’iscrizione al nido. Il buono verrà assegnato in ordine di graduatoria fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.  
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione al Comune dei 
finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti 

Scadenza 
presentazione  
domande  

2 novembre  

 


