
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

(Determinazione n° 356 del  16/06/2022)
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SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:Servizi educativi comunali anno educativo 2022/2023 - Approvazione graduatorie definitive
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA 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. 24  del 24 marzo 2022;
-il decreto della G.R. n. 55 del 02 ottobre 2018 (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).  e relativo Regolamento di
esecuzione 30 luglio 2013, n. 41/r e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO  che, in base al Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia vigente sopra citato, dopo la
pubblicazione e presa visione della graduatoria provvisoria è prevista la possibilità per tutti gli interessati, nel caso
riscontrino difformità con quanto dichiarato, di presentare osservazioni inerenti la propria posizione entro 15 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria;

VISTA la determina n. 329 del 31 maggio 2021con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria per l'accesso ai
servizi educativi che prevedeva il  14 giugno quale data limite per presentare  osservazioni, da parte delle famiglie
interessate, in merito alla loro posizione in graduatoria 

DATO ATTO che entro il termine sopra indicato è pervenuta  istanza  di riesame Prot. n. 9056 con la quale veniva
chiesto il  riconoscimento di  punteggio non assegnato in  sede di  domanda per  il/la  bambino/a identificato/a con il

numero di domanda 766;

VALUTATA la legittimità della suddetta istanza e ritenuto di accogliere quanto in essa contenuto;

CONSIDERATO CHE:
- si ritiene di procedere  alla formulazione delle graduatorie definitive, redatte in ordine di punteggio, attribuito sulla 
base dei criteri di cui alla delibera di G.C. n. 24  del 24 marzo 2022; qui allegate (all.1-2-3) quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, che sono state redatte dall'ufficio competente, agli esiti dell'istruttoria delle 
domande presentate, per ciascuno dei seguenti servizi:
    allegato 1 graduatoria nido d’infanzia “I Tre Maghi” sezione “piccoli”;
    allegato 2 graduatoria nido d’infanzia “I Tre Maghi” sezione “grandi”;
    allegato 3 graduatoria spazio gioco educativo “Regina Marmotta”;

VISTI gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e inteso approvarli;
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VISTA la legge  n. 119 del 31/07/2017 “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” art. 3 bis, sulla base
della quale potrebbero verificarsi delle modifiche nelle assegnazioni dei posti ai servizi educativi rispetto a quanto
riportato nella graduatoria definitiva di cui agli allegati 1- 2- 3

DATO ATTO che per ragione di privacy gli allegati di cui al punto 1,2,3 verranno pubblicati esclusivamente con il
numero del protocollo assegnato alla domanda;

RITENUTO  quindi  di  pubblicare  la  graduatoria  definitiva  nel  rispetto  della  vigente  legge  sulla  privacy  GDPR
2016/679 e della normativa nazionale e smi con particolare riferimento alle linee guida in materia di trattamento di dati
personali contenuti anche in atti e documenti, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web:
albo pretorio
sul sito internet del Comune

PRESO ATTO:
 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e della normativa specifica , e la

rispettiva tempistica;
 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitti di

interesse;
 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC in vigore

presso il Comune;
 l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri;
RICHIAMATA la deliberazione n. 124 del 29.12.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi 2022-2024; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 158 del 29.12.2021 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2022 
– 2024; 

VISTO il Piano Comunale per la prevenzione della corruzione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 54 del 13/04/2022 ed i relativi allegati; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 22.12.2021 con il quale sono state determinate le attribuzioni del Responsabile 
del Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione Servizi Sociali Sport Cultura ”;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI gli artt. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:

D.Lgs. 267/2000 ”Testo Unico degli Enti Locali”  e s.m.i.;

Il D.Lgs. 165 del 30 maggio 2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche e s.m.i.;

 Il D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;

Il vigente Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267  —  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;

per tutte le motivazioni esposte nelle premesse e che si intendono richiamate nel presente provvedimento,

Determina
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Di approvare, per i motivi espressi in premessa le graduatorie definitive di ammissione ai servizi educativi per l'anno
scolastico 2022-2023 come segue:

 allegato 1 - graduatoria nido d’infanzia “I Tre Maghi” sezione “piccoli”;

 allegato 2 - graduatoria nido d’infanzia “I Tre Maghi” sezione “grandi”;

 allegato 3 - graduatoria spazio gioco educativo “Regina Marmotta”;

Di dare atto che le graduatorie definitive saranno pubblicate  nel rispetto della vigente legge sulla privacy GDPR 
2016/679 e della normativa nazionale e smi con particolare riferimento alle linee guida in materia di trattamento di dati 

personali contenuti anche in atti e documenti, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web all'albo pretorio e sul sito internet del Comune;

Di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio delle graduatorie e sul sito internet dell’Ente con il solo numero di 
registrazione della domanda al fine di consentirne la consultazione da parte degli interessati nel rispetto delle norme 

sulla privacy e con la precisazione che le stesse possono essere visionate dagli aventi diritto;

Di dare atto che l’esito delle graduatorie definitive verrà trasmesso ai richiedenti che si sono collocati in posizione utile

all’ammissione del proprio figlio al servizio educativo richiesto. 

Di precisare che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche 

ed integrazioni è la D.ssa Elena Logli

Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di 

regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena

Firmato da:

LGLLNE65A63G713K

Codice fiscale: LGLLNE65A63G713K

Organizzazione: Progetto CNS Arubapec/Unical

Valido da: 11-03-2021 12:42:11  a: 11-03-2024 12:42:11

Certificato emesso da: ArubaPEC EU Authentication Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 16-06-2022 14:32:48

Motivo: Approvo il documento
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La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva

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

 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.



ALLEGATO 1
GRADUATORIA DEFINITIVA NIDO SEZIONE PICCOLI

ID Domanda WEBPOSIZIONE PUNTEGGIO
793 1 53
776 2 52
773 3 50 precede per età
771 4 50 precede per età
788 5 50
768 6 49 precede per età
758 7 49
928 8 47
792 9 43 precede per età
786 10 43 precede per età
766 11 43
765 12 42
760 13 40 precede per età
787 14 40 precede per età
791 15 40 precede per età
770 16 40
923 17 36
772 18 28
NON RESIDENTI:
920 1 47



ALLEGATO 2
GRADUATORIA DEFINITIVA NIDO SEZIONE GRANDI

ID Domanda WEB POSIZIONE PUNTEGGIO
769 1 47
782 2 41
795 3 36 precede per età
904 4 36
925 5 32 precede per età
775 6 32
774 7 31
778 8 30 precede per età
767 9 30
877 10 24



ALLEGATO 3

GRADUATORIA DEFINITIVA AREA GIOCO 'REGINA MARMOTTA'

ID Domanda WEB POSIZIONE PUNTEGGIO
777 1 52
762 2 44
834 3 42 non ha il requisito dell'età
781 4 41
761 5 38 precede per età
794 6 38
906 7 36
783 8 32
757 9 30 precede per età
796 10 30
878 11 24
NON RESIDENTI:
922 1 47
779 2 24
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