
Allegato B 

 
 
 

PROGETTO INFANZIA PEGASO 
 

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLE SEZIONI 
GIA’ FINANZIATE NELL’A.S. 2011/2012 E DI NUOVE  

SEZIONI AGGREGATE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2012/2013, E  
DI SEGNALAZIONE, PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE,  

DELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE IN SCUOLE STATALI NON ACCOLTE 
DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 
 
Alla Regione Toscana 
Direzione Competitività del  
sistema regionale e sviluppo  
delle competenze 
Settore Infanzia 
Piazza dell’unità italiana, 1 
50123 Firenze 
 
ENTE LOCALE PROPONENTE: ____________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………….., nato a …………………………… 
 
il ……………………….., per conto del 1……………………………………………..……………... 
 
ed in qualità di dirigente responsabile del seguente Servizio/Settore/Ufficio …………………...........  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo dell’amministrazione: 
 
Via …………………………………...…………………..…………..…  n°….….………………….. 
 
C.a.p. …………………Località ……………………………………………..………. PR …………. 
 
Telefono …………………………………………. Fax ….…………………………………………. 
 
in riferimento alla comunicazione inviata dalla Regione Toscana con la quale si richiede di verificare 
la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attività nell’a.s. 2012/2013 delle sezioni di 
scuole dell’infanzia finanziate dalla Regione Toscana nell’a.s. 2011/2012 e di individuare gli ulteriori 

                                                
1 Inserire “Comune di …..” o “Unione dei Comuni …………..” 



fabbisogni del territorio in termini di lista di attesa nelle scuole dell’infanzia statali esclusivamente per 
l’anno scolastico 2012/2013, nonché di indicare per le scuole dell’infanzia a titolarità comunale, delle 
richieste di trasformazione in scuole statali non accolte dall’Ufficio Scolastico Regionale 
 

Dichiara 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 

• che il presente documento si riferisce: 
 

• alla richiesta di contributi per la prosecuzione dell’attività di n. _____ sezioni, già finanziate 
dalla Regione Toscana nell’a.s. 2011/2012, che mantengono le condizioni previste dalla sopra 
citata comunicazione per la prosecuzione dell’attività, dettagliatamente indicate nell’elenco 
allegato alla presente; 
 
• alla richiesta di contributi per la realizzazione di n. _____ nuove sezioni, formulata in 
collaborazione con gli istituti scolastici, rispettando i criteri e le condizioni previste dalla sopra 
citata comunicazione, così come dettagliatamente indicato nell’elenco allegato alla presente; 

 
• alla segnalazione, per le scuole dell’infanzia a titolarità comunale, delle richieste di 
trasformazione in scuole statali non accolte dall’Ufficio Scolastico Regionale, così come risulta 
da ………………………………………………………………………………………………. 2, 
così come dettagliatamente indicate nell’allegato alla presente; 

 
• di essere a conoscenza che per il funzionamento di tutte le sezioni, le amministrazioni comunali 

devono assumere la copertura finanziaria dei servizi di relativa competenza riferiti alle scuole 
dell’infanzia e garantire un cofinanziamento fino ad un massimo del 10% delle spese 
effettivamente riconosciute. 

 
Il sottoscritto richiede che eventuali comunicazioni in merito al procedimento di assegnazione dei 
contributi siano inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
  
e-mail ………………………………………………………………………………………………......... 
 (scrivere in stampatello) 
 
Ai fini dell’istruttoria della presente richiesta di contributi, il sottoscritto fa presente che la proposta è 
stata effettuata per le seguenti motivazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                
2 Inserire gli estremi dell’atto con il quale l’USR ha provveduto al mancato accoglimento della proposta 



……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Data _________________________ 
 
 
Timbro e Firma 
 
________________________________ 
 
 
Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 



PROGETTO INFANZIA PEGASO 
 

Dati delle Sezioni per le quali si richiede il contributo (inserire le informazioni relative a ogni 
sezione per ciascuna colonna) ovvero delle scuole dell’infanzia comunali per le quali non è stata 
accolta la richiesta di trasformazione in scuola statale (inserire i dati complessivi della scuola in 

un’unica colonna): 3 
 

       Numero progressivo sezioni  

Indicare se trattasi di prosecuzione dell’attività della sezione già 
finanziata nell’a.s. 2011/2012 ovvero di nuova sezione ovvero di 
segnalazione per le scuole dell’infanzia a titolarità comunale, delle 
richieste di trasformazione in scuole statali non accolte dall’Ufficio 
Scolastico Regionale (indicare rispettivamente PROSECUZIONE o 
NUOVA o STATALIZZAZIONE NON ACCOLTA) 

 

Denominazione plesso scolastico  

Comune del plesso scolastico  

Denominazione istituto scolastico di riferimento  

Comune dell’istituto scolastico di riferimento  
Soggetto gestore del plesso scolastico ove verrà realizzata la nuova 
sezione nell’a.s. 2012/2013 4  

Totale sezioni previste nell’a.s. 2012/2013 5  
Numero insegnanti previsto per l’a.s. 2012/2013 6  
Totale bambini iscritti nel plesso nell’a.s. 2012/2013  
* Totale bambini da inserire nella sezione nell’a.s. 2012/2013  
* Età dei bambini iscritti nella sezione nell’a.s. 2012/2013  
* Orario settimanale della sezione nell’a.s. 2012/2013 7  
* Numero insegnanti previsto nella sezione nell’a.s. 2012/2013  
Numero di bambini in lista di attesa nell’istituto scolastico di 
riferimento  

* Denominazione soggetto cui eventualmente assegnare i contributi  
* Indirizzo Sede Legale  
* Città  
* C.F.  
* Cod. Iban  
 
* Da indicare esclusivamente per le richieste di contributi per la prosecuzione dell’attività delle 
sezioni già finanziate per l’a.s. 2011/2012 o per le nuove sezioni. 
 
 
Timbro e Firma 
 
_______________________________ 

                                                
3 Qualora l’istanza di contributi preveda più di una sezione dovranno essere allegate al formulario più pagine che contengano il seguente 
schema. 
4 Inserire COMUNE o STATO o SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PRIVATA. 
5 Senza considerare le Sezioni già finanziate per l’a.s. 2011/2012 e le nuove sezioni. 
6 Vedi nota 5. 
7 Inserire 25 ore o 40 ore. 


