COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.
Data di Registrazione

733
04/11/2019

Area Scolastica Sociale
Servizio Istruzione

OGGETTO:

NIDO D'INFANZIA A.E. 2019/2020 – DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE
AL 30/10/2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE RESIDENTI ED
ELENCO DOMANDE NON RESIDENTI
Il Responsabile Servizi Scolastici-Sociali

Richiamate:
- la nota di aggiornamento al DUP approvata con deliberazione di C.C. nr. 90/2019
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 18/12/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli Esercizi 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 55/209 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
2019 con il relativo piano degli obiettivi;
- la deliberazione di C.C. n.40 del 30/07/2019 con la quale sono stati approvati la salvaguardia
degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale del bilancio di previsione finanziario
2019/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 115 del 30/07/2019 di approvazione delle variazioni al Peg
2019/2021 a seguito della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di Bilancio;
Richiamate:
 la L.R. 19/2016 sui servizi educativi per la prima infanzia;
 la Direttiva regionale 1564/2017 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi
per la prima infanzia;
Dato atto che nell’ambito della normativa vigente e in coerenza con la normativa sopracitata da
anni il Comune di Maranello organizza e gestisce servizi educativi per la prima infanzia;
Richiamati i seguenti atti di indirizzo per l'organizzazione dei servizi di cui trattasi:
 deliberazione di C.C. n. 18/2007 che approva il "Regolamento dei Servizi Educativi per la
prima infanzia";
 la deliberazione di C.C. n. 77/2014 che approva il "Regolamento per l'accesso ai servizi
scolastici, educativi ed interventi per il diritto allo studio";
 deliberazione di G.C. n. 44/2019 che approva il Piano dell'Offerta dei Servizi Educativi per la
Prima Infanzia per l’Anno Educativo 2019/2020;
Viste:
- la determinazione n. 214/2019 con la quale è stato approvato l’iter e i termini per le iscrizioni ai
servizi educativi prima infanzia;

-

la determinazione n. 354/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria delle istanze dei
residenti pervenute entro i termini rimandando (punto 6 atto determinativo) a nuovo
provvedimento la approvazione della ammissione per i non residenti;
la determinazione n. 479/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli ammessi non
residenti (domande pervenute nei termini) e la graduatoria delle domande pervenute fuori
termine (residenti e non residenti) alla data del 12/07/2019;
la determinazione n. 630/2019 con la quale sono stati approvati la graduatoria delle domande
per residenti e l’elenco delle domande dei non residenti, pervenute fuori termine alla data del
18/09/2019;

Preso atto che:
- ad oggi sono disponibili n. 2 posti presso i nidi d’infanzia del territorio;
- successivamente al 18/09/2019 sono pervenute n. 7 domande di ammissione al nido d’infanzia
(n. 6 istanze per residenti; n. 1 istanze per non residenti);
- come previsto dal vigente regolamento per i servizi educativi n. 18/2007 (art. 22 comma 3) le
domande presentate dei non residenti possono essere accolte a condizione che siano state
interamente soddisfatte le domande dei residenti e siano ancora disponibili ulteriori posti;
Preso atto che la competente commissione ha elaborato:
- una proposta di graduatoria delle istanze regolarmente pervenute per bambini residenti,
aggiornando la graduatoria di cui alla determinazione n. 630/2019, tenendo conto delle
disponibilità di posti e dei punteggi;
- un elenco in ordine cronologico delle domande per non residenti integrando l‘elenco di cui alla
determinazione n. 630/2019;
Visti l’allegato A “Graduatoria di ammissione nido d’infanzia a.e. 2019/20 - domande residenti
pervenute fuori termine al 30/10/2019” e l’elaborato 1 “Elenco domande non residenti pervenute
fuori termine al 30/10/2019”, elaborati dalla competente commissione e ritenuti gli stessi meritevoli
di approvazione;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla pubblicazione dell’allegato A di cui trattasi sul sito
web istituzionale dando atto che, il nome dei bambini è sostituito, per motivi di privacy, dal numero
di protocollo della domanda di iscrizione;
Rilevato che il Servizio Istruzione provvederà alla comunicazione scritta di ammissione alle
famiglie di cui all’allegato A;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss. mm. e ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente nonchè quello sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
- i pareri favorevoli espressi in calce al presente atto;

D ETERMINA
1) per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati di approvare:
- l’allegato A “Graduatoria di ammissione nido d’infanzia a.e. 2019/20 - domande residenti
pervenute fuori termine al 30/10/2019” (composto da n. 1 pagina), parte integrante e
sostanziale del presente atto ;
- l’elaborato 1 “Elenco domande non residenti pervenute fuori termine al 30/10/2019” (composto
da n. 1 pagina), che rimane acquisito agli atti del Servizio Istruzione;
2) Di stabilire che la verifica di permanenza dei requisiti sarà effettuata su un campione di domande
pari al 10% del totale;

3) Di dare atto che attraverso determinazione potranno essere attuate rettifiche e revisioni alle
graduatorie per sanare errori materiali o per modifiche al punteggio prima dell'avvio del servizio
conseguentemente alla verifica dei requisiti di ammissione;
4) Di provvedere all'esame delle domande dei non residenti e alla redazione della eventuale
graduatoria di ammissione al nido d’infanzia con atto successivo, in caso di posti disponibili, una
volta esaurite le domande dei bambini residenti;
5) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 dell’art. 1 comma 9 lett.e) della L. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
7) Di inviare comunicazione scritta alle famiglie relativamente all’ammissione di cui all’allegato A al
presente atto;
8) Di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale della graduatorie ed elenco ammessi al
nido d’infanzia di cui trattasi, dando atto che, il nome dei bambini è sostituito, nel rispetto di quanto
previsto Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali 2016/679, dal numero di
protocollo della domanda di iscrizione.
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