Allegato A

REGIONE TOSCANA
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FEDERAZIONI O
ASSOCIAZIONI DI GESTORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE
PIU’ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI AI SENSI DELL' ART. 4 TER, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE
32/2002 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Art. 1
Finalità
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione delle federazioni o associazioni di gestori più
rappresentative delle scuole dell’infanzia paritarie private a livello regionale, composte da almeno
dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province, affinché
vengano erogati i contributi previsti dall'art. 4 ter, comma 3, della L.R. 32/2002 “Interventi per il
pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia”.
Al fine di potenziare e qualificare l'educazione prescolare, sono stati previsti interventi quali
l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno della rete delle scuole dell'infanzia paritarie
private, nonché il mantenimento e sviluppo dell’Osservatorio regionale educazione e istruzione,
attraverso l’implementazione del sistema informativo per l'educazione prescolare, ciò anche allo
scopo di fornire supporto informativo alla Regione Toscana e ai territori per la programmazione
degli interventi.
Art.2
Criteri per l’individuazione delle federazioni o associazioni di gestori delle scuole dell’infanzia
paritarie private più rappresentative a livello regionale
Le federazioni o associazioni di gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private maggiormente
rappresentative a livello regionale sono individuate in base al numero di scuole dell’infanzia
regolarmente iscritte alle stesse.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande, compilate sull’apposito schema di domanda allegato (Allegato 1), con regolare marca
da bollo di Euro 16,00, dovranno essere inviate in via telematica alla Regione Toscana, Direzione
Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione – Piazza dell’Unità Italiana n. 1, 50123
Firenze, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, pena l’inammissibilità della domanda, esclusivamente
con una delle seguenti modalità:
• tramite
interfaccia
web
Apaci,
registrandosi
al
seguente
indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario
“Regione Toscana Giunta”;
• tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di
“Regione Toscana”: regionetoscana@postacert.toscana.it
La domanda dovrà essere firmata secondo una delle seguenti modalità:
1. con firma digitale o qualificata intestata al soggetto, utilizzabile per qualunque tipo di
trasmissione;
2. potrà NON essere firmata digitalmente nei seguenti casi:

- se trasmessa tramite Apaci utilizzando per l'accesso la Tessera Sanitaria o CNS o Spid;
- se trasmessa tramite una casella PEC intestata al soggetto interessato, le cui credenziali siano state
rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica;
3. con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione,
successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità scansionato, nei seguenti casi:
- se trasmessa tramite Apaci utilizzando per l'accesso login con utente e password,
- se trasmessa tramite una casella PEC priva delle caratteristiche di cui al punto 2.
Le comunicazioni dovranno riportare nel campo oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico per
l'individuazione delle federazioni o associazioni di gestori delle scuole dell’infanzia paritarie
private piu' rappresentative a livello regionale - a.s. 2019/2020”.
Ai fini dell'ammissibilità, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nello stato
“ricevuta” di Apaci o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.
Il soggetto interessato è tenuto a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione
regionale attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici. L’assenza di tali
ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.
Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione e rimane nella
responsabilità del soggetto che la invia.
Non si dovrà procedere all’inoltro dell’istanza in forma cartacea ai sensi dell’art. 45 del d.lgs.
82/2005 e successive modifiche.
Il Settore Educazione e Istruzione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali integrazioni e/o
chiarimenti ad esito dell’istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine
perentorio per la risposta.

Art. 4
Risorse disponibili e adempimenti successivi
A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, il Settore Educazione e Istruzione procede, con
proprio atto, all'individuazione delle federazioni o associazioni che hanno risposto al presente
avviso in funzione del numero delle scuole associate e provvede, ai sensi dell'art 4 ter della
L.R.32/2002, all'impegno delle risorse, nonché all'approvazione dello schema di convenzione.
Le risorse disponibili per tale tipologia di intervento sono quantificate in euro 300.000,00.
Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse sui pertinenti capitoli di spesa, il
Settore competente è autorizzato a incrementare le risorse da ripartire tra le federazioni o
associazioni maggiormente rappresentative fino ad un massimo di euro 500.000,00.

Art. 5
Trattamento dati
Tutti i dati personali raccolti, a seguito del presente avviso, saranno trattati, con modalità manuale e/
o informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 del Reg.
UE/679/2016 e dell'art 13 del D.Lgs 196/2003.
La Regione Toscana è il titolare del trattamento, i dati raccolti non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione se non per obbligo di legge.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Educazione e
Istruzione - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e conservati ai sensi
della normativa in materia.
La Regione Toscana garantisce il diritto all'accesso, alla rettifica, alla limitazione o alla
cancellazione dei dati, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta al Responsabile

della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
Può essere presentato reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni
riportate
sul
sito
dell'Autorità
di
controllo
((http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
Il delegato del titolare per il trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Educazione e
Istruzione della Regione Toscana.
Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile.

Art. 6
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche, il responsabile del procedimento è il Dirigente
responsabile del Settore Educazione e Istruzione.
Art. 7
Informazioni sull’avviso
Il presente avviso sarà inoltre disponibile sulle pagine Web della Regione Toscana
(www.regione.toscana.it). Informazioni possono inoltre essere richieste presso il Settore Educazione
e Istruzione – Piazza dell’Unità Italiana n. 1, 50123 Firenze.

Allegato 1

DOMANDA
Alla Regione Toscana
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Educazione e Istruzione
Piazza dell’Unità Italiana n. 1
50123 FIRENZE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________________________________________(_____________)_
il________________________, residente a__________________________________________________________________
Provincia__________________________,Via/Piazza___________________________ _______________________________
n._____, in qualità di legale rappresentante regionale della federazione o associazione di gestori di scuole dell’infanzia
paritarie
_____________________________________________________________________________________________________
con sede in__________________________, via/piazza______________________________________n._________________

CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per l’individuazione del le federazioni o associazioni maggiormente rappresentative di
gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private a livello regionale.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/00, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
1) che la federazione o associazione ________________________________________________________________________
è di livello regionale SI • NO • (barrare la casella che interessa)
Breve descrizione della natura e del livello regionale dell’organizzazione:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2) che il numero delle scuole dell’infanzia paritarie private iscritte a norma del proprio statuto, in regola con i pagamenti delle
quote associative. alla data della presente domanda, è di n. __
_____________________________________________________________________________________________________
3) che il numero delle Province presso cui sono collocate le scuole di cui al punto 2) è pari a___________________________
Data______________________________
Il Legale rappresentante
(Timbro e firma)

……………………………………………..
(Allegare fotocopia non autenticata del documento d’identità del dichiarante in corso di validità)
*************************************************************************************

Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare la Regione Toscana al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di
cui al Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

Il Legale rappresentante
(Timbro e firma)

