
POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014-2020 – ATTIVITÀ B.2.1.2.A.

DECRETO REGIONE TOSCANA N. 8781 del 31-05-2018  

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL 'OFFERTA DEI SERVIZI

EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3 – 36 MESI ) – A.E. 2018/19

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di manifestazioni di interesse, finalizzato all'individuazione di servizi

educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) presso i quali il Comune di Capannori potrà

effettuare l'acquisto di posti bambino per l'anno educativo 2018/2019 tramite stipula di

convenzione.

Visti:

- la L.R. 32/2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e ss.mm. ii.;

- il D.D. della R.T. n. 8781 del 31-05-2018 di approvazione dell'avviso finalizzato al sostegno dell'offerta

di servizi per la prima infanzia anno educativo 2018/2019;

- la D.D. di approvazione del presente avviso.

Destinatari

Servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) autorizzati e accreditati situati sia nel territorio

comunale di Capannori che in quelli individuati dalla Delibera di G.M. n°169 del 20/06/18 e, nello

specifico: Altopascio, Bientina, Buti, Lucca, Montecarlo e Porcari.

Finalità

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte dei servizi accreditati

interessati a stipulare apposita convenzione con il Comune di Capannori per l'acquisto di posti bambino

per a.e. 2018/2019, laddove agli esiti del procedimento di assegnazione dei posti disponibili nei s.e. per

la prima infanzia di cui è titolare il Comune di Capannori, rilevati ad una data non antecendente al

giorno 18/07/2017, rimangano bambini iscritti nelle liste di attesa.

Requisiti

Possedere requisiti di cui al DRT n. 8781 del 31-05-2018. 

Essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei

lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.
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Obblighi

I titolari dei s.e. accreditati dovranno essere disponibili a sottoscrivere con il Comune di Capannori

apposita convenzione per tutta la durata dell'a.e.e sino a Luglio 2019.

I titolari dovranno comunicare la disponibilità dei posti, i pacchetti orari e le tariffe ai quali si riferiscono

i posti bambino, nonché l'IVA applicata.

Nel caso si trovino in regime di esenzione IVA dovranno indicare gli estremi del provvedimento ai sensi

del quale è applicato il regime di esenzione.

I s.e. privati accreditati si obbligheranno altresì al rispetto di quanto previsto a loro carico dall'avviso

pubblico regionale approvato con D.D. 8781 del 31-05-2018.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che si riserva, a suo

insindacabile giudizio, di non procedere all'attivazione delle convenzioni per l'acquisto di posti bambino.

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e

l'interesse ad avviare rapporti di collaborazione e di convenzione con i s.e. all'infanzia del Comune di

Capannori.

Nel caso in cui i requisiti richiesti, pur posseduti alla data della manifestazione di interesse o all'avvio

del rapporto convenzionale, vengano successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta.

Modalità di presentazione e termini

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l'apposito

modello predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito del Comune.

La domanda, redatta in carta libera e debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale o autografa,

con allegata fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine

perentorio del 11/07/2018 e dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la

stipula di convenzione per acquisto posti bambino a.e. 2018/2019” e potrà essere o consegnata a mano

all'ufficio protocollo del Comune di Capannori Piazza Aldo Moro,1 o inviata con posta certificata

all'indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.

Casi di esclusione

Verranno escluse le istanze: 

- pervenute oltre il termine previsto dall'avviso;

- non sottoscritte dal legale rappresentante della s.e.;

- risultanti contenere elementi non veritieri all'esito delle verifiche effettuate.
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Le manifestazioni di interesse che risultino carenti di alcune informazioni potranno essere oggetto di 

richiesta integrazioni.

Iter 

Al termine della valutazione effettuata dall'ufficio verrà approvato con apposita D.D. un elenco delle

strutture educative ammesse.

Il presente avviso e l'esito dello stesso saranno pubblicate sul sito del Comune di Capannori.

Privacy

a trattare i dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16 esclusivamente per le finalità connesse al

presente atto.
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