POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020 REGIONE TOSCANA - Sostegno all'offerta di servizi per la prima infa

Il Comune di Villa Basilica per l’anno educativo 2017/2018, nell’ambito del Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (POR Obiettivo “ICO” FSE –
Attività B.2.1.2.A.), ha partecipato all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana
(D.D.R.T. n. 5331/2017) risultando assegnatario di contributi (D.D.R.T. n. 12605/2017) volti
a sostenere l’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi). L’intervento, attraverso il
sostegno della gestione, diretta e indiretta, dei servizi educativi e l’acquisto di posti
bambino presso strutture educative private accreditate, è volto da un lato ad assicurare
le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini, dall’altro a favorire la
partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato
del lavoro. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili ammontano ad oltre 8,8 milioni
di euro, a valere sulle risorse del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Asse B
“Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di Investimento B.2 – Obiettivo Specifico
B.2.1 – Azione B.2.1.2 – Attività B.2.1.2.A. Tale disponibilità finanziaria potrà essere
incrementata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse nel Bilancio regionale.
L’intervento rientra, inoltre, nell’ambito del progetto Giovani Sì della Regione Toscana.
Si informa che il Comune di Villa Basilica ha programmato entro il 31/8/2017
l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento di servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) per l'anno educativo 2017-2018.
Gli operatori economici, in possesso dei
necessari requisiti, possono presentare apposita manifestazione di interesse, secondo quanto
previsto nell'allegato avviso.
Allegati: Avvis
o Pubblico
Determina AT 197/2017

Per lo svolgimento delle azioni di intervento, individuate dal Comune di Villa Basilica per
l’adesione al Bando Regionale, si rende necessario indire un avviso pubblico per acquisizione
di manifestazioni di interesse volto a verificare la disponibilità alla vendita di posti-bambino, per
l’anno educativo 2017/2018, da parte delle strutture educative private accreditate che operano
nei Comuni della Piana di Lucca.

Manifestazione d'interesse
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Il Comune di Villa Basilica, nell'ambito del Progetto Regionale, acquista posti bambino presso
servizi educativi privati, destinati alle famiglie i cui i/le figli/e sono presenti nelle liste d'attesa dei
servizi educativi comunali:
Avviso pubblico per le famiglie
Domanda per le famiglie
Bando per l'iscrizione al nido

Per ulteriori informazioni sul Progetto:
Regione Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-contributi-per-servizi-educativi-della-prima-in
fanzia-2017-2018

Comune di Villa Basilica
anna.cesari@comune.villabasilica.lu.gov.it
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