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Determinazione n° 303
in data 22/06/2018

SERVIZIO FUNZIONALE 5

Determinazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Servizi educativi comunali anno scolastico 2018/2019 - Approvazione graduatorie definitive
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
VISTI:


il Regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia approvato con D.C.C. n.12 del 23/02/2006;



il Disciplinare dei Servizi Educativi e dei Servizi Scolastici approvato con atto di G.C. n. 54 del 23.03.2018;

-

il decreto della G.R. n.41/R del 30.07.2013 (regolamento di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale n.
32/2002 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione istruzione orientamento
formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

- la determinazione n. 282 del 07.06.2018 con la quale si approvavano le graduatorie in via provvisoria per
l'ammissione ai servizi asilo nido d’infanzia “I Tre Maghi” sezioni “I Tre Maghi” e “Freccia Azzurra” e per lo spazio gioco
educativo “Regina Marmotta”, per l'anno scolastico 2018-2019.

PRESO ATTO:
- del mero errore materiale di trascrizione del punteggio assegnato al bambino E. M;
- della domanda pervenuta tardivamente in data 11.06.2018 recante protocollo n. 9050/7.2 con la quale veniva
chiesta l'iscrizione allo spazio gioco “Regina Marmotta” per il bambino M. L.;
- della domanda pervenuta tardivamente in data 11.06.2018 recante protocollo n. 9085/7.2 con la quale veniva
chiesta l'iscrizione all'asilo nido “I Tre Maghi” per il bambino M. M.;

-

dell’istanza pervenuta in data 12.06.2018 recante protocollo n. 9167/7.2 con la quale veniva presentata

certificazione integrativa a quanto fornito in sede di domanda per il bambino A. C.;
- dell’istanza pervenuta in data 13.06.2018 recante protocollo n. 9241/7.2 con la quale veniva presentata
certificazione integrativa a quanto fornito in sede di domanda per il bambino M. L.;
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- della domanda pervenuta tardivamente in data 16.06.2018 recante protocollo n. 9484/7.2 con la
quale veniva chiesta l'iscrizione all'asilo nido “I Tre Maghi” per il bambino G. B.;
- della domanda pervenuta tardivamente in data 18.06.2018 recante protocollo n. 9525/7.2 con la
quale veniva chiesta l'iscrizione allo spazio gioco “Regina Marmotta” per il bambino M. M.;
- dell’istanza pervenuta in data 19.06.2018 recante protocollo n. 9739/7.2 con la quale veniva chiesta integrazione
delle informazioni fornite in sede di domanda per il bambino L. C.;

- della dichiarazione pervenuta in data 19.06.2018 recante protocollo n. 9744/7.2 con la quale
veniva data motivazione delle errate informazioni fornite in sede di domanda per il bambino E. K.;
- dell'istanza pervenuta in data 21.06.2018 recante protocollo n. 9833/7.2 con la quale veniva
chiesta modifica della modalità del servizio indicata in sede di domanda per il bambino N. G.;
VALUTATA la legittimità delle suddette istanze e ritenuto di accogliere quanto in esse contenuto;
RITENUTO di accogliere le integrazioni e modifiche di cui sopra;

VISTO il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 20/2018
ed in particolare l’allegato A denominato “Schede di determinazione delle aree di rischio, delle
misure di prevenzione, dei Responsabili dell’implementazione delle misure di prevenzione e del
termine per l’implementazione”;
PRESO ATTO che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate,
relativamente al provvedimento in oggetto si attesta il rispetto delle misure ivi previste oltreché il
rispetto delle misure di prevenzioni previste dall'art. 9 del citato Piano;
VISTO il decreto del Sindaco Montale n. 37 del 29/12/2017, di attribuzione alla sottoscritta delle
funzioni di responsabile del Servizio Funzionale 5;
RICHIAMATA la deliberazione n. 21 del 28/02/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
DATO ATTO che con deliberazione n. 41 del 28/02/2018 la Giunta ha approvato il P.E.G. – parte
contabile 2018-2020, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, in attesa di approvare il
PDO 2018;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2016;
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VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D. Lgs 267/2000 –
introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di
Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI gli art. 107 e 109, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 48 dello Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
per i motivi di cui in premessa,
Determina

1 - Per le motivazioni espresse in premessa, di dare atto dell’esito della graduatorie definitive di ammissione ai servizi
educativi per l'anno educativo 2018-2019 come segue:





allegato 1 graduatoria nido d’infanzia“I Tre Maghi” sezione “I Tre Maghi”;
allegato 2 graduatoria nido d’infanzia “I Tre Maghi” sezione “Freccia Azzurra”;
allegato 3 graduatoria spazio gioco educativo “Regina Marmotta”;
allegato 4 graduatoria dei bambini residenti fuori Comune di Montale.

2 - Di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune le graduatorie provvisorie.
3 - Di dare atto che tali graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente.
4 - Di dare atto che l’esito delle graduatorie definitive verrà trasmesso tramite lettera raccomandata A/R o
raccomandata a mano ai richiedenti che si sono collocati in posizione utile all’ammissione del proprio figlio al servizio
educativo richiesto. I richiedenti, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione sopra citata,
decidono se inserire o meno il bambino al servizio educativo richiesto dandone comunicazione scritta all’Ufficio
Pubblica Istruzione e Servizi Educativi.
5 - Di dare atto che in caso di accettazione del servizio, i richiedenti devono produrre certificazione attestante i
requisiti autocertificati in fase di domanda entro il mese di luglio.
6 - Trascorso il termine dei sette giorni dalla ricezione della raccomandata senza alcuna risposta l’Ufficio Pubblica
Istruzione e Servizi Educativi non tiene più conto della richiesta e provvede a contattare altri richiedenti secondo
l'ordine di graduatoria.
7 - Di prendere atto che in caso di rinuncia di bambini ammessi alla frequenza l’ufficio provvederà a riassegnare il
posto resosi disponibile, attingendo dalla lista di attesa al primo avente diritto per punteggio e per età.
8 - Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5

Masetti (F.F.) Monica
Firmato da:
MONICA MASETTI
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Riferimento temporale 'SigningTime': 22-06-2018 12:39:29
Motivo: Approvo il documento

Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Determinazione n°303 del 22/06/2018)
 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
Sindaco
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