
 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L'ADE  

SIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 – ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS PER IL SOSTEGNO 
DELLA FREQUENZA DEI BAMBINI RESIDENTI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) 
ACCREDITATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E RISERVATI AI BAMBINI RESIDENTI. 

 
Il Comune di Crespina Lorenzana pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza ai seguenti 

provvedimenti regionali e comunali: 

 Regolamento Regionale DPGR 41/R/2013 e s.m.i.;

 Regolamento per il diritto all'istruzione approvato dal Consiglio Comunale di Crespina con de 

liberazione n. 67 del 30/12/2013, attualmente in vigore;

 Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3518 del 24/02/2023 ad oggetto “FSE + 

2021/2027 – avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima 

infanzia per l'anno educativo 2023/2024 – misura NIDI GRATIS;

 Programma Regionale di Sviluppo 2021/2025 adottato con la Delibera di Giunta Regionale n. 

1392 del 7/12/2022;

 Delibera di Giunta Regionale n. 157 del 20/02/2023 che ha approvato gli elementi essenziali 

dell'avviso ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. n. 4 del 7/04/2014;

 Determinazione della Responsabile Servizi al Cittadino n. 103 del 10 marzo 2023 di 

approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse e del modulo domanda;

 
ART. 1 Finalità e oggetto 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’individuazione di strutture private accreditate di servizi 

educativi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale interessati a stipulare convenzione 

con il Comune di Crespina Lorenzana, per L'ADESIONE ALLA MISURA REGIONALE - NIDI GRATIS 

anno educativo 2023/2024 laddove ci siano richieste da parte di famiglie residenti nel Comune. 

Lo scopo dell’Avviso è: 

 garantire il corretto funzionamento del sistema integrato pubblico/privato locale;



 favorire l'accesso dei propri cittadini quali utenti di servizi educativi per la prima infanzia 

nell'ottica di una possibile conciliazione della cura dei bambini e della vita lavorativa;

 effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei gestori 

di servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati (età 3 – 36 mesi) presenti sul 

territorio comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso pubblico approvato con 

Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3518/2023 interessati a stipulare convenzioni 

con il Comune di Crespina Lorenzana per favorire l'accoglienza dei bambini nei loro servizi 

per l'a.e. 2023/2024 attraverso la misura regionale NIDI GRATIS.

 
ART. 2 Requisiti 

La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari e/o gestori di asili nido privati 

regolarmente autorizzati al funzionamento e che siano accreditati al momento della pubblicazione del 

presente Avviso pubblico. 

I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale a garanzia 

della continuità della convenzione da stipulare ed a tutela delle famiglie. Pertanto il servizio educativo 

deve essere in grado di presentare, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, un 

DURC positivo o una certificazione di regolarità fiscale. 

I requisiti indicati nel modulo di domanda devono essere dichiarati e posseduti al momento della 

sottoscrizione della stessa. 

Una volta raccolte le manifestazioni d'interesse il Comune di Crespina Lorenzana provvederà ad 

individuare i gestori con i quali sottoscrivere le convenzioni in ottemperanza a quanto previsto 

dall'Avviso regionale di cui all'Allegato A al D.D. n. 3518/2023. 

Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno educativo, 

quantificato in undici mesi di frequenza dei bambini (settembre 2023–luglio 2024). 

Con la stipula delle convenzioni le strutture educative presso le quali potrà essere favorita 

l'accoglienza dei bambini attraverso la misura regionale NIDI GRATIS si impegnano a: 

 Mettere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi, i posti per l'accoglienza bambini 

concordati in sede di convenzione;

 Compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze redatto 

come da modello regionale che dovrà essere reso disponibile al Comune beneficiario dei 

contributi nelle modalità stabilite nella convenzione;

 ad emettere i giustificativi di spesa (fatture o altro documento contabile/fiscale dal valore 

probatorio equipollente) per un importo al lordo del bonus INPS e degli sconti derivanti 

dall’accesso ai benefici della misura NIDI GRATIS (e non al netto degli sconti);

 a riscuotere, dai genitori/tutori beneficiari della Misura NIDI GRATIS, la somma prevista al 

netto dello sconto attribuito nel decreto dirigenziale di cui all’articolo 8 dell'Avviso approvato 

con il D.D.R.T. 3518/2023; la mancata applicazione degli sconti attribuiti nel decreto 

dirigenziale come previsti all’articolo 8 determina, oltre all’obbligo di restituzione ai



genitori/tutori, il mancato rimborso da parte dell’amministrazione comunale; 

 Tenere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi copia delle fatture/ricevute 

emesse nei confronti degli utenti beneficiari della misura NIDI GRATIS di cui al presente 

avviso, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento;

 di inviare entro il 31 gennaio 2024 (per le mensilità da settembre 2023 a gennaio 2024) ed 

entro il 30/9/2024 (per le mensilità da febbraio a luglio 2024) all’amministrazione comunale 

interessata una richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari, utilizzando 

il modello Allegato E dell'avviso regionale;

 a rispettare tutte le disposizioni previste dal presente avviso e a garantire la piena 

collaborazione con l' amministrazione comunale nell’esercizio dei compiti di verifica e 

controllo esercitati dalla stessa durante l’anno educativo 2023/2024.

 
ART. 3 Modalità di presentazione  e termini 

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

modello predisposto dal Servizio Scuola e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Crespina 

Lorenzana (www.comune.crespinalorenzana.pi.it). 

La domanda, debitamente sottoscritta, in carta libera, con allegata fotocopia non autenticata di valido 

documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno   28 marzo 

2023 solo esclusivamente mediante: 

1) invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it e l’oggetto della PEC dovrà riportare la 

seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per l'adesione 

alla misura regionale NIDI GRATIS a.e. 2023 – 2024”. 

 
2)  Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile al Comune e rimane nella 

responsabilità del soggetto che lo invia. 

 
ART. 4 Motivi di esclusione 

Le domande di adesione al presente Avviso saranno escluse nel caso in cui: 

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante della struttura; 

- si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo. 

 

ART. 5 Individuazione Elenco Servizi privati accreditati 

Al termine della valutazione effettuata dal Servizio Scuola verrà predisposto un elenco approvato con 

apposita determinazione dalla Responsabile dei Servizi al Cittadino, in cui saranno inseriti i servizi 

privati accreditati presenti nel territorio comunale gestori che hanno manifestato l’adesione alla 

misura NIDI GRATIS non siano stati motivatamente esclusi. 
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L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana 

(www.comune.crespinalorenzana.pi.it) e costituirà notifica a tutti gli effetti. 

ART. 6 Privacy 

I dati forniti saranno utilizzati prevalentemente con strumenti informatici e telematici, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, per tale ragione, saranno conservati 

esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà attivo. Il titolare del trattamento è il Comune di 

Crespina Lorenzana, con sede in Piazza C. Battisti 22, pec: 

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it 

I dati saranno trattati unicamente dal Comune di Crespina Lorenzana per l’esecuzione dei compiti 

sopra indicati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Crespina Lorenzana, nei casi 

previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 

istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati del Comune di 

Crespina Lorenzana (R.P.D.). 

Il soggetto sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente avviso esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali. 

I riferimenti e contatti del R.P.D. li può rintracciare presso il sito istituzionale del Comune di Crespina 

Lorenzana. 

 
ART. 7 RINVIO 

Per tutto quanto non disposto dal presente avviso si fa riferimento ai provvedimenti della Regione 

Toscana citati in premessa. 

 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Scuola sig.ra 

Antonella Giorgi, contattabile al seguente recapito: tel. 050 634736 - e.mail: 

a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it 

Crespina Lorenzana, 13/03/2023 La Responsabile di Direzione 
Servizi al Cittadino 

Dott.ssa Elena Santoro 
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