
 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’OFFERT A DI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (12-36 MESI) 

ANNO EDUCATIVO 2017/2018 
 

SCADE IL_20 settembre 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI- GESTI ONE RISORSE 
 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5331 del 26.04.2017 con il quale la Regione Toscana – 
Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione - ha approvato il seguente 
avviso pubblico: “POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. - Approvazione 
Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta  dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 
mesi) – A.E. 2017-2018”; 
 Considerato che l’avviso di cui sopra è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio 
regionale della Toscana nell’anno educativo 2017/2018 l’offerta dei servizi educativi per la prima 
infanzia (3-36 mesi), anche  in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie; 

Viste le varie tipologie di azioni ammissibili che la Regione Toscana intende promuovere 
nell’ambito dell’Avviso di cui sopra, ispirate al principio di assicurare pari opportunità nell’accesso 
ai servizi per la prima infanzia; 
 Dato atto che il Comune di Palazzuolo Sul Senio, ente privo di servizi a titolarità comunale, 
ha aderito all’Avviso regionale relativamente all’Azione 2 attraverso l’acquisto di posti/bambino 
nel servizio per la prima infanzia privato accreditato “San Francesco” di Palazzuolo sul Senio; 
 In esecuzione della propria determinazione n. 211 del 11.08.2017 ; 

 
INVITA 

 
I genitori o tutori di bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi residenti nel Comune di Palazzuolo 
sul Senio, a presentare la propria conferma di manifestazione di interesse all’iscrizione al Nido 
privato accreditato “San Francesco” di Palazzuolo sul Senio, per uno dei posti/bambino 
convenzionati con il Comune di Palazzuolo sul Senio per l’a.e. 2017/2018. 
 
I genitori/tutori dei bambini destinatari di questa azione devono essere obbligatoriamente in 
possesso di un ISEE in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, 
inferiore a € 50.000,00. 
 

Il modulo è disponibile presso Ufficio URP del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Palazzuolo sul Senio, 11 agosto 2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa Barbara Dall’Omo) 

 


