
 
 
 

Al Sindaco 
All’assessore alla Pubblica Istruzione 

All’ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune di Stazzema 

 
 
Stazzema, 16 luglio 2019 
 
 
Oggetto: Nido d'infanzia - bando Por Fse 2014-2020, contributi per servizi educativi 
della prima infanzia 2019-2020 
 
 
In merito alla prospettiva di soppressione, per scelte puramente politiche, del servizio 
del nido d’infanzia “Pollicino e Cucciolo” di Pontestazzemese, servizio a suo tempo 
attivato per andare incontro alla cittadinanza stazzemese ed in particolare alle giovani 
coppie che intendono conciliare gli impegni professionali con la gioia di essere 
genitori, si ricorda che tale servizio, come si evince anche dal sito internet del Comune 
alla pagina dedicata al NIDO D’INFANZIA, è stato finanziato con fondi PUBBLICI della 
Regione Toscana e dell’Unione Europea per migliorare e sviluppare i servizi di 
educazione e accoglienza per l’infanzia di qualità A.E. 2018/2019.  
 
Da una breve ricerca online abbiamo potuto constatare che anche quest’anno, dal 
mese di maggio, è attivo il bando finalizzato alla medesima iniziativa (CON SCADENZA 
20 LUGLIO ORE 23.59) che di seguito riportiamo (link http://www.regione.toscana.it/-
/por-fse-2014-2020-contributi-per-servizi-educativi-della-prima-infanzia-2019-2020 ) 
al quale il Comune di Stazzema può e deve presentare domanda.  
 
Sicuramente sarete a conoscenza di questa opportunità ed avrete già presentato 
domanda, ma se così non fosse vi sollecitiamo a presentarla affinché anche nel nostro 
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territorio si mantengano quei servizi basilari per una società moderna e che abbia a 
cuore le famiglie e di conseguenza il presidio del territorio. 
 
Restiamo in attesa della copia della presentazione della domanda in oggetto. 
 
BANDO: 
 
Por Fse 2014-2020, contributi per servizi educativi della prima infanzia 2019-2020  
Bando rivolto ai Comuni della Toscana per sostenere la gestione, diretta e indiretta, 
dei servizi educativi e per l'acquisto di posti bambino presso strutture educative 
accreditate, a favore di bambini di 3-36 mesi di età. Presentazione dei progetti 
preliminari via pec, entro il 20 luglio. I Comuni beneficiari dei contributi, dopo 
adeguata analisi dei fabbisogni del territorio, dovranno trasmettere il progetto 
definitivo entro il 19 ottobre 2019  
 

Data di scadenza presentazione domande 
sabato, 20 luglio 2019 23:59 

 
 
Promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana l'offerta di servizi 
educativi per la prima infanzia (bambini di 3-36 mesi di età) anche per l'anno 
educativo 2019-2020 (settembre 2019-agosto 2020), investendo risorse pubbliche, 
per oltre 13  milioni di euro, su servizi di educazione ed accoglienza per l'infanzia di 
qualità e di tipo universalistico, a favore dei nuclei familiari con minori, anche al 
fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sono gli obiettivi che si 
prefigge la Regione Toscana con l'avviso pubblico per il sostegno dell'offerta di 
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi di età) per l'anno educativo 2019-2020, 
approvato e pubblicato dall'ente con Decreto dirigenziale n. 5405/2019, nell'ambito 
del Por Fse 2014-2020. Asse B "Inclusione sociale e lotta  alla povertà" (priorità di 
Investimento B.2 - obiettivo specifico B.2.1 - azione B.2.1.2 - attività B.2.1.2.A). 
La gestione del bando prevede una riserva di risorse a favore dei territori montani 
e insulari e una premialità per le gestioni associate dei Comuni. 
Il presente avviso regionale rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della 
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
 
Destinatari del bando 
Possono presentare i progetti con richiesta di contributi i Comuni della Toscana, 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5213196&nomeFile=Decreto_n.5405_del_09-04-2019


singolarmente o tramite esercizio associato svolto mediante Unione di Comuni, 
ossia mediante Convenzione di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 68/2011 
"Norme sul sistema delle autonomie locali". Si ricorda che l'esercizio associato è 
dimostrato laddove l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato 
gestisce tutti i procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima 
infanzia. In tal caso l'amministrazione tenuta alla presentazione della richiesta di 
contributi è l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato. 
 
Destinatari degli interventi (beneficiari) 
Gli interventi incentivati dal bando sono destinati ai bambini in età utile per la 
frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana, 
individuati come segue in relazione alla tipo di intervento ammissibile prescelto nei 
progetti: 
– per l'azione 1.A gestione "diretta" dei servizi; 
– per l'azione 1.B gestione "indiretta" dei servizi; 
– per l'azione 1.C ampliamento dell'orario dei servizi a gestione diretta o indiretta; 
– per l'azione 2 sostegno dell'offerta di servizi educativi tramite acquisto di posti 
bambino presso servizi accreditati. 
 
Tutta la documentazione deve  essere trasmessa alla 
Regione  Toscana   settore  "Educazione  e  istruzione" esclusivamente via posta 
elettronica certificata (pec), a pena di esclusione, entro e non oltre il 20 luglio 2019 
al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it 
L'oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura:  avviso Sostegno prima 
infanzia a.e. 2019/2020. 
 
Dotazione finanziaria del bando 
Il bando ha un budget finanziario di oltre 13 milioni euro.  Una quota di risorse è 
riservata a favore dei territori montani ed insulari; viene assegnata inoltre una 
premialità in favore delle gestioni associate dei Comuni (vedi il testo integrale del 
bando). 

 
 
 
Saluti 
 
Gruppo Stazzema Bene Comune 
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