
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 406 DEL 24/07/2020

Segreteria Generale - Servizi alla persona

 
Oggetto: POR OBIETTIVO ” ICO” FSE 2014-2020 SOSTEGNO ALL''ACCOGLIENZA DEI BAMBINI 

NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - APPROVAZIONE 
AVVISO

IL RESPONSABILE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 24.05.2020 con il quale e' stata disposta la nomina del 
responsabile del settore segreteria e servizi alla persona;

Richiamato il Decreto Dirigenziale di Regione Toscana nr. 10094 del 02.07.2020 avente ad oggetto 
“POR  Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione avviso pubblico finalizzato al 
sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – A.E. 
2020/2021”;

Considerato che l'intervento regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo risponde alla finalità di 
assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini e favorire la mobilità 
territoriale degli utenti nell’ottica di una più flessibile politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e 
vita familiare in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 22-07-2020 con oggetto ”Avviso pubblico finalizzato al 
sostegno dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia A.E. 2020 – 2021. Determinazioni”;

Ritenuto pertanto opportuno dare attuazione alle indicazioni suddette;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti avvisi, allegati A e B al 
presente atto quali parti integranti e sostanziali:

a) Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di 
convenzione per acquisto di posti-bambino presso servizi educativi rivolti alla prima 
infanzia autorizzati ed accreditati – anno educativo 2020/2021;

b) Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse delle famiglie residenti 
nel Comune di Massa e Cozzile per la frequenza dei propri figli nei servizi educativi per 
la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati.

2) di approvare, unitamente agli avvisi, anche i rispettivi fac simili di domanda.

Il Responsabile

BERNARDINI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

___________________________



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.


