
Allegato A 
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 

Provincia di Pisa 
Settore Amministrativo e Legale 

Servizi Educativi e Sociali 
 

NUOVO AVVISO PUBBLICO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ABBATTIMENTO DELLE 

RETTE PER LA FREQUENZA DEI NIDI COMUNALI E CONVENZIONATI E DELLE 
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, A.S. 2021/2022, NELL'AMBITO DEL FONDO 

PER IL SISTEMA INTEGRATO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE 0-6 ANNI  
 
Il Comune di San Giuliano Terme, con delibera di G.C. n. 239 del 2022, ha approvato il progetto per 
l'utilizzo delle risorse assegnate dal MIUR nell'ambito del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 
di Educazione e Istruzione 0-6, anno scolastico 2021-2022, prevedendo tra i vari interventi 
l'abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi per l'infanzia. A seguito di economie derivanti 
dal primo bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 891/2022, la Giunta ha stabilito di 
riaprire i termini per l’accesso, allargandone i requisiti. 
 
Potranno presentare domanda per l'erogazione del contributo a titolo di abbattimento delle rette 
sostenute i cittadini in  possesso di tutti i seguenti requisiti: 
- essere residenti nel Comune di San Giuliano Terme; 
- essere in possesso di un ISEE fino a € 30.000,00 relativo all'anno 2021 (o, in assenza di questo, 
relativo al 2022), 
- essere genitore/tutore/affidatario di un minore che abbia frequentato nell’anno scolastico 
2021/2022 una delle seguenti strutture: Nido Comunale di San Giuliano Terme, Nido privato 
convenzionato ubicato nel territorio della provincia di Pisa per i soli posti a convenzione, Scuola 
Materna paritaria ubicata nella Provincia di Pisa; 
- non risultare tra i beneficiari dello stesso contributo previsto dal primo bando emesso dal Comune 
di San Giuliano terme approvato con determinazione n.  891 del 05-09-2022; 
- essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici del Comune di San Giuliano terme relativi 
agli anni precedenti; 
 

Il contributo sarà calcolato come abbattimento delle rette pagate, al netto dei costi accessori, 
nell’anno scolastico 2021/2022 sulla base dei criteri adottati con la deliberazione delibera di G.C. n. 
239 del 2022, formando una graduatoria di beneficiari con priorità di valore ISEE e sarà attribuito 
fino a esaurimento del budget disponibile. 
. 
Per gli iscritti ai nidi d'infanzia il contributo sarà calcolato deducendo l'eventuale bonus nido 
percepito, da dichiarare nella domanda. La domanda (accompagnata da documento d’identità in 
corso di validità) potrà essere compilata sulla base del fac simile allegato e recapitata al Comune di 
San Giuliano Terme dalla data di pubblicazione del presente avviso entro e non oltre il 5 dicembre 
2022, con una delle seguenti modalità: 

invio con email all'indirizzo e-mail protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it; 
invio con pec all'indirizzo PEC comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it; 
 
La domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve riportare l'esatta 
indicazione degli importi pagati per le rette sostenute nell'anno educativo 2021/2022 al netto di costi 
accessori quali mensa, gite, trasporto ecc. 
I pagamenti delle rette saranno verificate d'ufficio ove possibile o verificate con richiesta di esibire 
le ricevute dei pagamenti effettuati. Le ricevute saranno richieste come controllo successivo e 



pertanto devono essere conservate ed esibite su richiesta dell'ufficio. In tal caso le ricevute mancanti 
o difformi da quanto dichiarato nell'istanza comporteranno il ricalcolo/azzeramento del beneficio. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici, Via 
Niccolini n. 29 – San Giuliano Terme, tel. 050/819313-273-222, e-mail 
istruzione@comune.sangiulianoterme.pisa.it. 
 
San Giuliano Terme, 21 novembre 2022 
             Il Dirigente 
          Avv Aldo Fanelli 


