
 

AREA TEMATICA: 

SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SCUOLA 

 

PROCEDIMENTO: 

Buoni  Servizio Regionali per prima infanzia  

 

DESCRIZIONE:  

Erogazione di  buoni servizio, da utilizzarsi presso Servizi Educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) 
accreditati e convenzionati con l’Amministrazione Comunali. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 
sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

- il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana 
approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 832 del 20/11/2007, che prende atto dell’approvazione del 
Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della 
Commissione con Decisione COM(2007)5475 e successive modifiche e integrazioni; 

- il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-2013 Regione 
Toscana, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 873 del 26/11/2007 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, il relaviro Regolamento di 
esecuzione della sopra citata L.R. 32/2002, emanato con D.P.G.R. del 08.08.2003, n. 47/R ed il Piano di 
Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32/2002; 

- il Decreto Dirigenziale con il quale la Regione Toscana ha approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione 
di “Progetti di conciliazione vita familiare – vita lavorativa” rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia 
(3-36 mesi) a.e. 2013/2014 ed il relativo provvedimento regionale di ripartizione delle risorse tra le 
amministrazioni comunali; 

 

 

 



UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Scuola  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1 -  piano terra 
Orario apertura al pubblico: martedì  ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.30; venerdì  ore 9.00 - 13.00 

Responsabile del procedimento :  dott.ssa  Laura Magnani  
Tel. 0583 820442 
e-mail: magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 

 

RECAPITI: 

Laura Magnani  - Tel. 0583 820442 - e-mail:  magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Ivano Morelli - Tel 0583 820423 - e-mail: morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Maurizio Ridolfi - Tel. 0583 820471 - e-mail:  ridolfi@comune.borgoamozzano.lucca.it  
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

Partecipazione al bando pubblicato per ogni anno educativo sul sito dell’Ente. 
In base al numero degli iscritti ed al punteggio riportato, verrà assegnato un contributo per l’abbattimento 
della retta di frequenza ai nidi accreditati.  

 


