
Allegato 1 
 

CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) 

SETTIMANALI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO PER 

LA FREQUENZA DEI CAMPI SOLARI ESTATE 2016 PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E IN 

ETA' 18 MESI - 14 ANNI 

 

1. REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER 
 

Le famiglie richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

 

1. residenza nel territorio comunale del/della minore che frequenterà il campo solare e di almeno 1 

genitore;   

2. iscrizione del figlio/a in un campo solare tra quelli inseriti nell'albo comunale dei soggetti collaboratori 

nella gestione delle attività estive; 

3. valore dell'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare anno 2016 non superiore ad € 22.000,00. 

 

 

2. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SETTIMANALI 
 

I voucher si intendono riferiti ad un periodo di iscrizione al campo solare pari a 1 settimana.  

Allo stesso bambino/a o ragazzo/a potranno essere riconosciuti fino ad un massimo di 5 voucher  per i bambini/e 

6-14 anni  e 3 voucher per i bambini/e 18 mesi- 6 anni . 

Qualora le domande presentate risultino superiori al numero di voucher disponibili, le domande stesse  verranno 

ordinate e soddisfatte, fino ad esaurimento delle disponibilità economiche, in base alla durata del periodo di  

frequenza al  centro estivo soddisfacendo nell'ordine: 

 

1. domanda di  voucher per la 1° settimana richiesta dalle famiglie; 

2. domanda di  voucher per la 2° settimana richiesta dalle famiglie; 

3. domanda di  voucher per la 3° settimana richiesta dalle famiglie; 

4. domanda di  voucher per la 4° settimana richiesta dalle famiglie. 

5. domanda di  voucher per la 5° settimana richiesta dalle famiglie. 

 
Saranno pertanto accolte a contributo prioritariamente tutte le  richieste per la prima settimana richiesta da ogni 

famiglia,  fino a esaurimento della disponibilità, poi tutte le richieste per la 2° settimana…. ecc.  

Soddisfatte le domande relative alla prima settimana, seconda settimana ecc., qualora la disponibilità economica 

non fosse sufficiente a coprire tutte le cinque settimane per ogni famiglia che lo richieda, si provvederà ad 

elaborare una graduatoria all’interno del gruppo settimanale non interamente coperto, dando la precedenza alla 

famiglia con indicatore  I.S.E.E. più basso. 

A parità di indicatore  I.S.E.E. avrà la precedenza il bambino di età maggiore.  

 

 

3. VALORE DEI VOUCHER 

 
Il valore massimo dei voucher e il loro numero è stabilito in relazione alla tipologia del servizio richiesto e sarà 

determinato nella maniera seguente: 

 

Contributi economici (voucher) a famiglie 

 
Valutate le condizioni economiche delle famiglie che ne facciano richiesta ed in conformità con le tariffe 

approvate con D.G.C.n.163 del 24/11/2015, verranno erogati dei voucher a parziale copertura del costo delle 

rette sostenute dalle famiglie per la frequenza dei centri estivi nella maniera seguente: 

- Condizione per l'ottenimento del voucher è una situazione economica rilevata secondo l’indicatore ISEE 

in corso di validità non superiore  ad € 22.000,00 così ripartiti: 



 

Fascia ISEE 
Compartecipazione 

massima della famiglia 

settimanale 

Importo massimo 

voucher settimanale 

Valore in percentuale 
del  voucher da 

applicare alla retta 

settimanale 

 

Fino a € 5.000,00 

 

 

€ 10,00 

 

€ 135,00 

 

93,1 % 

da €  5.000,1                     

a  € 8.500,00 

 

€ 65,00 

 

€ 80,00 

 

55,1% 

da € 8.500,01                   

a  € 14.000,00 

 

€ 100,00 

 

€ 45,00 

 

31% 

da € 14.000,01               

a € 22.000,00 

 

€125,00 

 

€ 20,00 

 

13,7% 

Campo solare  

18/36 mesi  
 

 

Retta massima - 

settimanale  

ai sensi della  

D.G.C. n.163/2015. 

 

 

€ 145,00 

 

Oltre 22.000,00 145,00 / / 

 

Fascia ISEE 
Compartecipazione 

massima della famiglia 

settimanale 

Importo massimo 

voucher settimanale 

Valore in percentuale 
del  voucher da 

applicare alla retta 

settimanale 

Fino a € 5.000,00 € 7,50 € 95,00 92,7% 

da € 5.000,1                     

a € 8.500,00 
€ 52,50 € 50,00 48,8% 

da € 8.500,01                

a € 14.000,00 
€ 67,50 € 35,00 34,1% 

da € 14.000,01             

a € 22.000,00 
€ 92,50 € 10,00 9,8 % 

Campo solare  

3/6 anni   

 
Retta massima - 

settimanale  

ai sensi della D.G.C. 

n.163/2015. 

 

 

€ 102,50 
 

Oltre 22.000,00 102.5 / / 

 

Fascia ISEE 
Compartecipazione 

massima della famiglia 

settimanale 

Importo massimo 

voucher settimanale 

Valore in percentuale 
del  voucher da 

applicare alla retta 

settimanale 

Fino a € 5.000,00 € 7,00 € 103,00 93,6% 

da € 5000,1                 

a  € 8 .500,00 
€ 50,00 € 60,00 

 

54,5% 

da € 8.500,01             

a € 14.000,00 

 

€ 70,00 

 

€ 40,00 
36,3% 

da € 14.000,01            

a € 22.000,00 
€ 90,00 € 20,00 18,2% 

Campo solare  
6/14  anni   
 
Retta massima - 

settimanale ai sensi 

della D.G.C. 

n.163/2015. 

 

 

 

€ 110,00 
 

Oltre 22.000,00 € 110,00 / / 

 



Nel caso di attivazione di campi solari brevi di 6 ore giornaliere compreso il pasto, la retta 

massima e le quote dei voucher dovranno subire un abbattimento del 20%.  

 

4. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere presentate dal 20 maggio al 31 maggio per i bambini/e 

6-14 anni e dal 03 giugno al 14 giugno per i bambini/e 18 mesi 6 anni con le seguenti modalità: 

- unicamente compilando la domanda su apposito modulo predisposto, reperibile sul sito internet: 

www.comune.pisa.it/istruzione, oppure presso i gestori iscritti nell’apposito albo; 

- la domanda per il voucher, completa in tutte le sue parti, dovrà essere consegnata ai soggetti gestori scelti 

dalla famiglia per i campi solari, che emetteranno apposita ricevuta di consegna, contenente la data di 

presentazione; 

- per i bambini/e per i quali i competenti uffici dell’ASL avrà richiesto una deroga al limite del numero 

massimo di vouchers erogabili (5) non sarà comunque possibile effettuare più di n. 5 settimane di frequenza 

all’interno dello stesso campo solare; 

- questa Amministrazione congiuntamente con la SDS di Pisa, ravvisata l’opportunità ed in accordo con i 

gestori iscritti nell’albo, ha individuato nei giorni di Lunedì 16 Maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e di 

Giovedì 19 Maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso la Direzione Servizi Educativi, Via del Carmine 

n.10, per le iscrizioni dei bambini/e con disabilità uno spazio dedicato  nel quale saranno presenti tutti i 

gestori dei campi solari. 

 

 

5. GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ED EROGAZIONE DEI VOUCHER 

 
L’elenco degli aventi diritto ai voucher  sarà pubblicato sul portale del Comune e potrà essere  consultato  

accedendo al sito internet: www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/2035/Campi-estivi.html; 

Verranno approvate tre graduatorie distinte per tipologia di campo solare e cioè: 

1) graduatoria voucher 18 mesi/3 anni; 

2) graduatoria voucher 3 anni/6 anni; 

3) graduatoria voucher 6 anni/14 anni; 

  

L’erogazione del corrispettivo del  voucher potrà avvenire unicamente previa delega alla riscossione al gestore  

del campo solare. I gestori riscuoteranno il voucher in nome e per conto delle famiglie assegnatarie, che 

dovranno aver espresso apposita delega. 

- a consuntivo, i gestori dei campi solari presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza delle famiglie 

assegnatarie dei voucher alla Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa unitamente alle deleghe alla 

riscossione acquisite con allegata fattura ove dovuta, intestata al familiare dell’utente che ha frequentato il 

campo solare. 

 
 

6. CONTROLLI 
 
Il Comune di Pisa, potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che hanno 

dato luogo all’assegnazione dei voucher. 

In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, il Comune  

procederà alla revoca immediata del voucher.   

 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
FAVORE DEI  GESTORI PER SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI 

EDUCATORI DI APPOGGIO  AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI IN 



GRAVITA’ CERTIFICATI IN BASE ALLA LEGGE 104/92 FREQUENTANTI  I 
CAMPI SOLARI. 
 
 

 

I soggetti gestori (di seguito gestori) dei campi solari inseriti nell'albo comunale possono ottenere contributi 

economici a copertura dei costi del personale di  appoggio a bambini/e  disabili iscritti nel centro. Le domande di 

contributo saranno presentate insieme alla richiesta di iscrizione al campo solare effettuate dagli utenti.  

 

 

1. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
 
Le richieste di contributo sono correlate all'iscrizione ai campi solari di bambini/e  disabili, i quali devono 

possedere i seguenti requisiti: 

 

1. residenza nel territorio comunale insieme ad almeno 1 genitore; 

2. certificazione di disabilità in situazione di gravità, certificata ai sensi della legge 104/92 rilasciata dalla 

competente ASL; 

 

Nella domanda di contributo il gestore deve indicare espressamente il costo orario del personale d'appoggio che 

si impegna ad assegnare al bambino/a . La tariffa oraria riconosciuta non potrà essere superiore a quella 

attualmente prevista dall’appalto comunale per la fornitura del servizio di assistenza all’autonomia per gli alunni 

diversamente abili inseriti nelle scuole pubbliche ed erogato dal Comune di Pisa tramite la S.D.S. (Società della 

Salute) nell’anno scolastico 2015-2016.  

 

 

2. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Al gestore sarà attribuito un contributo economico pari al compenso orario degli operatori utilizzati per un 

massimo di 35 ore settimanali per un limite massimo di 5 settimane.  Il contributo è comprensivo di I.V.A ove 

dovuta. Il gestore assicura un  rapporto numerico educatore-bambino/a sulla base delle indicazioni ricevute da 

parte dell’equipe di riferimento del bambino/a stesso/a .  

 

 

3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento della disponibilità su richiesta del gestore, ma saranno erogati  

su domanda della famiglia del bambino/a disabile e sulle indicazioni ricevute da parte degli operatori che 

seguono il bambino/a durante tutto l’anno. Qualora il valore delle domande di contributo presentato fosse 

superiore alle disponibilità, si procederà ad elaborare una graduatoria, ordinando le domande  in base ai seguenti 

criteri collegati alla domanda del bambino/a : 

- Saranno  accolte prioritariamente tutte le  richieste per la prima settimana,  fino a esaurimento della 

disponibilità, poi tutte le richieste per la 2° settimana ecc..  

- Soddisfatte le domande relative alla prima settimana, seconda settimana ecc., in caso di esubero di 

richieste rispetto ai fondi disponibili, si procederà  nell'assegnazione dei contributi utilizzando l'ordine di 

graduatoria in cui sono state inserite le domande  dando la precedenza alle richieste di contributo per il 

bambino/a disabile inserito in una famiglia che presenti una attestazione di valore I.S.E.E. più basso. A 

parità di valore I.S.E.E. avrà la precedenza il bambino di età maggiore.  

 

 

4) TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APPOGGIO 
 



Le domande per l’assegnazione dell’educatore d’appoggio corredate della certificazione rilasciata dall’A.S.L. 

competente (disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92) devono essere presentare entro il 

03/06/2016 per i bambini/e 6-14 anni e entro il 16/06/2016 per i bambini/e 18 mesi-6 anni. 

 

5) ESITO DOMANDE 
 
L’esito della richiesta di assegnazione dell’educatore di appoggio e di riconoscimento del contributo verrà 

comunicato alla famiglia interessata dal gestore del centro estivo presso cui è stata fatta la domanda. 

 

 

6) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

 
I contributi assegnati saranno liquidati al gestore del centro estivo entro le date concordate con 

l’Amministrazione, dietro richiesta e presentazione di apposita attestazione circa la frequenza del bambino. 


