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Approvato con determinazione dirigenziale n.2129 del 18/6/2016

Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse alla partecipazione a 
progetto regionale finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-
36 mesi) anno educativo 2016/2017
Premessa
Con Decreto dirigenziale n.735/23.2.2016, la Regione Toscana ha pubblicato un Avviso 
finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale nell’a.e.2016/2017 l'offerta di 
servizi educativi per la prima infanzia (di cui al D.P.G.R. 41/R/2013 e s.m.i. D.P.G.R. 
n.33/R/2014); tra le azioni ammissibili che la Regione Toscana promuove e finanzia tramite il 
citato Avviso si colloca il sostegno all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia privati 
accreditati attraverso l'acquisto, mediante convenzionamento, di posti-bambino da parte delle 
Amministrazioni Comunali.
I soggetti che possono partecipare al progetto regionale – e richiedere alla Regione i correlati
contributi - sono i Comuni che – tra altro – sono tenuti ad individuare i servizi prima infanzia
accreditati ove acquistare posti per mezzo di un proprio (comunale) Avviso pubblico tramite 
cui i Titolari/Gestori di servizi prima infanzia privati possono/devono manifestare interesse 
all'adesione al progetto regionale.

Con il presente Avviso, il Comune di Pietrasanta formalizza l’indagine finalizzata a 
verificare l’interesse a convenzionarsi – per riservare, nell'anno educativo 2016/17, 
l'acquisto di una quota della ricettività del servizio/dei servizi in titolarità - da parte dei 
Titolari e/o Gestori di Servizi educativi per la prima infanzia (tipologie di cui al 
D.P.G.R.T.n.41/R/2013 e s.m.i. D.P.G.R.T.n.33/R/2014) che ha/hanno sede nel territorio 
del Comune di Pietrasanta o nei Comuni limitrofi – alla data di pubblicazione del 
presente Avviso – accreditato/i (ai sensi dei richiamati DPGR Toscana come integrati dalla 
disciplina comunale vigente) dal Comune, territorialmente competente.
Per la quota di posti eventualmente riservati per modulo di servizio, il Comune di Pietrasanta 
si riserva di definire successivamente con propri specifici Atti, previa istruttoria che coinvolge il 
Titolare e/o  Gestore del Servizio interessato:
a) il costo mensile pro-capite corrispondente alla retta mensile e la suddivisione di tale 
costo/retta
pro-capite tra quota-parte a carico della famiglia utente e copertura a carico del Comune di
Livorno;
b) ogni altra condizione del convenzionamento.

Il presente Avviso non è vincolante per il Comune di Pietrasnta che potrà non dargli 
corso a proprio insindacabile giudizio senza che i Partecipanti possano rivalersi in 
alcun modo sull’Amministrazione Comunale; ugualmente il Comune di Pietrasanta – in 
base alle proprie valutazioni circa la composizione dell’offerta pubblica integrata di 
servizi educativi prima infanzia e sempre a proprio insindacabile giudizio - potrà 
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decidere in quale/i Servizi, tra i proposti dai Partecipanti al presente Avviso, 
eventualmente chiedere l’acquisto di posti per l’a.e. 2016/17.

Requisiti per la partecipazione alla Manifestazione di interesse

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i Soggetti (Associazioni, Imprese, 
Cooperative, Enti di diritto privato e/o Consorzi tra le/gli stesse/i) che:
a) sono titolari e/o gestori di Servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi (le cui tipologie
sono contemplate dal Regolamento della Regione Toscana DPGR 41/r 2013 come succ.
modificato con DPGR n.33/R/20.6.2014) che hanno sede nel territorio del Comune di 
Pietrasanta o in Comuni limitrofi e che sono – alla data di pubblicazione del presente Avviso - 
accreditati (ai sensi del richiamato DPGR Toscana come integrato dalla disciplina comunale 
vigente) da uno dei Comuni;
b) sono in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della normativa vigente in materia;
c) non sono stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del
Codice Penale;
d) impiegano nei Servizi in titolarità e/o in gestione educatori ed operatori che non sono stati
coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice
Penale.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I Soggetti interessati devono far pervenire - all’indirizzo email ordinario
ufficioscuola@comune.pietrasanta.lu.it - la propria manifestazione di interesse (redatta 
utilizzando il fac-simile di seguito riportato) sottoscritta (allegando documento di identità in file) 
dal Rappresentante legale, entro le ore 13 di Venerdì 15 luglio 2016.
L’email dovrà riportare nell’oggetto il nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione di
interesse per partecipazione a progetto regionale di sostegno dell'offerta di servizi per la 
prima
infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2016/2017”
Responsabile del Procedimento: dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario responsabile dell’ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune di Pietrasanta

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati obbligatoriamente conferiti ai fini della manifestazione di interesse è
conforme al D.Lgs.n.196/2003. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato Decreto
Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale. Il Responsabile del trattamento dei 
dati è il Responsabile del procedimento.
Per informazioni e chiarimenti: dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario responsabile dell’ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune di Pietrasanta - Tel.: 0584 795365 E-mail: 
c.ceragioli@comune.pietrasanta.lu.it  
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