
                        
           
 
 
 
               

 
 
A sostegno delle famiglie che hanno necessità di un servizio educativo per la prima infanzia che 
integri, nel periodo estivo, il calendario di funzionamento dei Nido e delle Scuole dell’infanzia il 
Comune di Livorno istituisce assegni di servizio (voucher) a parziale copertura della retta di tale 
servizio estivo erogato da un Privato accreditato aderente al progetto nel periodo unico non 
frazionabile Lunedì 6 luglio-Venerdì 7 agosto  2009. 
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Privati accreditati aderenti al progetto Estate Infanzia 2009 
D’intesa con il Comune  -che controlla la qualità del servizio erogato e rende disponibili risorse per 
copertura parziale della retta-  realizzano il servizio di Nido e Scuola dell’infanzia estiva i Privati 
accreditati di seguito riportati con l’indicazione, per Ognuno, del numero dei posti messi a disposizione. 
 

Posti 
Sede Gestore  Privato 

Accreditato 
Nido Scuola 

Infanzia 
Totale 

Centro Infanzia I Villini 
Via di Collinaia 11 

Consorzio S.E.D. 20 36 56 

Centro Infanzia Il Piccolo Principe 
Via Caduti del lavoro 26 

Consorzio S.E.D. 20 30 50 

Nido d’infanzia C’era 2 volte 
Via delle Sorgenti 1C 

Impresa individuale 
Valentina Lutri 

25 10 35 

Nido d’infanzia Arca di Noè 
Via Castelli 23 

Bocci I. e  
Lazzari R.  s.n.c. 

18 7 25 

Totali  83 83 166 
 
Rette  
Le rette applicate per l’intero periodo non frazionabile Lunedì 6 luglio-Venerdì 7 agosto 2009 sono 
differenziate per Nido e Scuola dell’infanzia e  per modulo di funzionamento come segue: 
 
per il Nido  (5 settimane) : 
 modulo 7,30-12,00 lunedì-venerdì senza pasto    Retta intero periodo €.390,00  
  modulo 7,30-13,00 lunedì-venerdì con pasto    Retta intero periodo €.500,00 
 modulo 7,30-15,30 lunedì-venerdì con pasto e sonno   Retta intero periodo €.625,00 

 
per la Scuola dell’infanzia  (5 settimane):  
 modulo 7,30-12,00 lunedì-venerdì senza pasto  Retta intero periodo €.250,00    

 

 con l’eccezione del corredo personale del bambino 
s. pannoloni, indumenti per il cambio, bavaglino).   

 

 modulo 7,30-13,00 lunedì-venerdì con pasto   Retta intero periodo €.300,00 
 modulo 7,30-15,30 lunedì-venerdì con pasto e sonno  Retta intero periodo €.410,00 

 
Ogni retta, previa verifica dei costi, è comunque concordata tra Gestore privato e Comune e 
comprensiva di ogni onere; oltre la retta, il Gestore privato non può chiedere alle famiglie nessun altro 
contributo economico o di altro tipo (es. materiali)
(e
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La retta di  Estate Infanzia 2009 deve essere corrisposta dalla famiglia  -direttamente al Gestore 
privato- in due rate : 
 
1) la prima rata, corrispondente alla parte eccedente l’eventuale voucher (di cui all’ammissione non è 

certa l’assegnazione),  direttamente al Gestore privato  contestualmente all’ammissione;  
N.B. - In caso di rinuncia tale quota-parte della retta non è rimborsabile 
 

2) la seconda rata corrispondente al voucher non assegnato, successivamente alla pubblicazione della 
graduatoria comunale di assegnazione dei voucher e comunque entro il primo giorno di attivazione 
del servizio (6 luglio ’09) 
N.B. - Nel caso in cui la famiglia risulti assegnataria di voucher comunale, la seconda rata della 
retta non deve essere pagata dalla famiglia poiché il Comune (autorizzato tramite il modulo di 
richiesta voucher) subentra liquidando direttamente al Gestore privato l’importo del voucher. 

 
Iscrizioni ed Ammissioni ad Estate Infanzia 2009  
Le domande di iscrizione sono raccolte, nel periodo lunedì 11-sabato 16 maggio 2009, per tutti i 
Privati accreditati aderenti al progetto (e per tutte le sedi), dal Consorzio S.E.D. (servizi educativi 
dinamici) presso la propria sede in via Mayer n.4 (tel.0586/371108 email: consorziosed@libero.it), 
tutti i giorni  nei seguenti orari: 8-10 / 12,30-15 / 17,30-20; le famiglie interessate al servizio 
estivo devono compilare la domanda di iscrizione in cui possono indicare in ordine di preferenza le sedi 
disponibili. 
L’esame  delle domande e la formazione delle graduatorie  di ammissione (suddivise per fascia di età 
0/3 e 3/6 anni) è compito dei Privati accreditati che devono ordinare -per fasce di età 0/3 e 3/6 anni-  
le richieste di iscrizione che ricevono sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri concordati con il 
Comune (reperibili presso lo stesso Consorzio SED, in via Mayer  e comunque resi noti alle famiglie alla 
presentazione della domanda) ; coniugando l’ordine della lista derivante dai punteggi con i posti 
disponibili nelle sedi indicate in ordine di preferenza dalla famiglia nella domanda, gli stessi Privati 
accreditati formulano le graduatorie di ammissione . 
Tali graduatorie sono rese note ai Richiedenti dal 29 maggio 2009 (pubblicate presso la sede del 
Consorzio SED –via Mayer 4- e nella Rete Civica comunale (www.comune.livorno.it) al link “Estate 
Infanzia 2009”). 

I genitori dei/lle  bambini/e ammessi/e devono obbligatoriamente confermare 
l’ammissione ancora presso la sede del Consorzio SED  -in via Mayer n.4-  dal 3 al 6 
giugno 2009  nei seguenti orari: : 8-10 / 12,30-15 / 17,30-20. 

 
 

Richiesta di assegno (voucher) istituito dal Comune di Livorno a copertura della spesa 
sostenuta dalle famiglie dei/lle bambini/e ammessi/e al servizio di Estate Infanzia 2009 
 
Possono presentare domanda di assegno (voucher) comunale le famiglie i/le cui bambini/e -residenti nel 
Comune di Livorno- sono ammessi/e  al servizio di  Estate Infanzia 2009 localizzato  -nel periodo unico 
non frazionabile Lunedì 6 luglio/Venerdì 7 agosto  2009-  in una delle sedi all’inizio  indicate (pag.1). 
Non possono presentare domanda di assegno (voucher) comunale coloro che sono esentati dal 
pagamento della retta di Estate Infanzia 2009  (per es. da parte dei Servizi sociali che intervengono in 
vece della famiglia) e/o che risultano già assegnatari di contributi a copertura anche parziale della 
stessa spesa (retta Estate Infanzia ’09). 
 

La domanda di assegno (voucher) comunale per  “Estate Infanzia 2009”  -sottoscritta da 
uno o entrambi i genitori  e comunque da chi  esercita la potestà genitoriale  o  la tutela legale del/della 
bambino/a fruitore/trice del servizio di Estate Infanzia 2009- deve essere presentata, 
contestualmente al ritiro dell’ammissione al servizio,  dal 3  al 6 giugno 2009  la sede 
del Consorzio SED  (via Mayer n.4)  negli orari 8-10 / 12,30-15 / 17,30-20  utilizzando il 
modulo appositamente predisposto  dal Comune,  reperibile all’apposito link “Estate Infanzia 2009”  
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della rete civica dello Stesso  ( www.comune.livorno.it )  e presso lo stesso Consorzio SED  a cui il 
Comune ha altresì affidato il compito di  raccogliere le domande di Voucher e di inoltrarle alle Attività 
Educative. 
 
Al modulo di richiesta voucher deve essere obbligatoriamente allegato: 
 
1) ricevuta (riportante l’indicazione del servizio, la sede utilizzata, l’intestazione/timbro, la firma del 

Gestore privato accreditato, la dicitura “pagato” - es. Estate Infanzia 2009 presso… realizzato 
da…) del pagamento della prima rata della retta (parte eccedente il voucher richiesto  di cui 
all’ammissione non è certa l’assegnazione) contenente dichiarazione sottoscritta dal Richiedente 
voucher di impegno al saldo dell’intera retta  (entro la data definita dal Gestore privato e comunque 
non oltre il giorno di  inizio del servizio, 6 luglio ’09), in caso di non assegnazione del voucher 
richiesto 

 
2) l’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità 
 
3) fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità 
 
Il Comune di Livorno non ammetterà domande di assegno (voucher) non compilate in ogni loro parte, non 
corredate degli allegati richiesti, non correttamente sottoscritte. 
La sottoscrizione della domanda di assegno (voucher) ha valore di autocertificazione (art. 46 D.P.R. 445 
del 28/12/00) e come tale è sottoposta alle verifiche ed alle eventuali sanzioni previste dalla normativa 
vigente; il contenuto delle dichiarazioni sottoscritte è coperto dal segreto d’ufficio e trattato come 
previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali  (D.lgs 196/03). 
 
Entità dell’assegno (voucher) comunale 
L’assegno (voucher) copre parzialmente –su base ISEE come in tabella indicato-  la retta a carico della 
famiglia dei/lle bambini/e ammessi/e  -comunque nel periodo unico non frazionabile Lunedì 6 
luglio/Venerdì 7 agosto  2009-  nei diversi moduli  di funzionamento del servizio in una delle sedi sopra 
indicate. 

Valore del Voucher rispetto alla retta di 
Estate Infanzia 2009  

per FASCIA ISEE 

0 > di €.25.000 
20% > di €.20.000 fino a €.24.999 
30% > di €.17.000 fino a €.19.999 
40% > di €.13.000 fino a €.16.999 
50% > di €.8.000   fino a €.12.999 
55% > di €.6.000   fino a €.7.999 
60% > di €.4.000   fino a €.5.999 
65% =  e  <  di €.4.000    

 
Modalità assegnazione del Voucher comunale 
Le richieste di Voucher sono suddivise per modulo di funzionamento con il seguente ordine di priorità: 
1) priorità 1 : ammessi nel modulo 7,30-15,30 lunedì-venerdì con pasto e sonno  
2) priorità 2 : ammessi modulo 7,30-13,00 lunedì-venerdì con pasto senza sonno 
3) priorità 3 : ammessi modulo 7,30-12,00 lunedì-venerdì senza pasto né sonno 
 
Le richieste di Voucher afferenti ad ogni priorità sono ordinate in graduatorie  per ordine 
crescente di ISEE; il Comune  -nell’ambito delle risorse stanziate, pari a €.42.000, e fino ad 
esaurimento delle stesse-  procede all’assegnazione scorrendo le graduatorie nel seguente ordine: 
1) graduatoria priorità 1  (ovvero ammessi nel modulo 7,30-15,30 lunedì-venerdì con pasto e sonno)  
2) graduatoria priorità 2  (ovvero ammessi modulo 7,30-13,00 lunedì-venerdì con pasto senza sonno) 
3) graduatoria priorità 3 (ovvero ammessi modulo 7,30-12,00 lunedì-venerdì senza pasto né sonno) 
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In caso di ISEE paritario, la precedenza in ogni graduatoria sarà determinata dai seguenti criteri in 
ordine di priorità: 

 
1) presenza, nel nucleo familiare (del bambino che ha fruito del servizio estivo per cui è richiesto il 

voucher) di soggetti diversamente abili e/o in situazione di grave sofferenza psicofisica 
(presentazione di documentazione dei Servizi Socio-sanitari); 

 
2) condizione di pre-affidamento, affidamento, adozione o provvedimento similare del Tribunale dei 

Minori (presentazione di copia del provvedimento) del bambino che ha fruito del servizio estivo per 
cui è richiesto il voucher; 

 
3) famiglia monoparentale  (bambino che ha fruito del servizio estivo per cui è richiesto il voucher 

orfano di o riconosciuto da un solo genitore); 
 
4) stato di detenzione di uno dei genitori (del bambino che ha fruito del servizio estivo per cui è 

richiesto il voucher); 
 
5) entrambi i genitori (del bambino che ha fruito del servizio estivo per cui è richiesto il voucher) che 

lavorano nel periodo (6 luglio-7agosto 2009) di erogazione del servizio . 
 
L’assegnazione del Voucher è resa nota tramite la pubblicazione delle graduatorie dal 15 
giugno 2009 presso le Attività Educative del Comune di Livorno (via delle acciughe n.5 ) e nella 
rete civica dello Stesso  ( www.comune.livorno.it ) all’apposito link “Estate Infanzia 2009”.   
 

 
Livorno, 24 / 4 / 2009 

 

Per informazioni 
 

Consorzio S.E.D. 
Email: consorziosed@libero.it 

Tel.0586-371108 
 

Attività Educative Comune di Livorno 
Email: sistemainfanzia@comune.livorno.it 

Tel.0586-820625 
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