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(Determinazione n°336 del 09/06/2021)
Determinazione n° 336
in data 09/06/2021

SERVIZIO FUNZIONALE 5

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

Oggetto: Servizi educativi comunali a.e.2021/2022 - Approvazione graduatorie provvisorie nido "I Tre
Maghi" e Centro Gioco Educativo "Regina Marmotta"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE 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. 29 del 26 febbraio 2021 e con atto di G.C. n. 63 del 28 maggio 2021;
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).
la delibera della Giunta Regionale Toscana dell'8 febbraio 2021 n. 88;
PREMESSO che:
- si provvedeva a far data dal 1 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021 per l'iscrizione ai Servizi
Educativi alla prima infanzia del Comune, delle domande di iscrizione ai servizi, con le
modalità on line, per l'anno educativo 2021/2022;
- la possibilità di presentare le domande on line sulla piattaforma dedicata non si è mai
interrotta e che il servizio di assistenza nella compilazione delle stesse da parte dell'ufficio
preposto è stato prontamente attivato da remoto;
- si assicuravano i tempi necessari allo svolgimento del procedimento (istruttoria delle
domande, predisposizione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie,
presentazione e decisione di eventuali ricorsi, predisposizione, approvazione e
pubblicazione delle graduatorie definitive, comunicazione assegnazione dei posti per
l'accettazione o la rinuncia dei destinatari, scorrimento graduatoria in caso di rinunce) in
tempo utile per dare certezza alle famiglie e consentire il regolare inizio dell'anno
educativo nei primi giorni di settembre 2021;
- pur nel protrarsi dell'emergenza epidemiologica, e dando qui atto della persistente
incertezza in ordine alla possibilità stessa di riattivare regolarmente i servizi nel mese di
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settembre 2021 e alle modalità e ai criteri con cui sarà possibile accogliere i bambini, si è
ritenuto di procedere ugualmente all'istruttoria delle domande e alla formulazione delle
graduatorie provvisorie, redatte in ordine di punteggio, attribuito sulla base dei criteri di cui
alla delibera G.C. n. 29 del 26 febbraio 2021 e alla delibera G.C. n. 63 del 28 maggio
2021, qui allegate (all.1-2-3-4) 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”;
 allegato 4 graduatoria dei bambini residenti fuori Comune di Montale;
- si dà atto che sono pervenute n. 2 richieste oltre il 30 aprile 2021 che sono collocate in
lista di attesa in ordine cronologico, salvo i casi con diritto di precedenza in base ai criteri;
- si dà inoltre atto che la responsabile del procedimento nonché le dipendenti che hanno
preso parte all'istruttoria delle domande, non si trovano in situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei
destinatari del presente atto;
- le graduatorie provvisorie, allegate alla presente determinazione, verranno pubblicate
sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio, sulla pagina dedicata "Scuola istruzione nidi d'infanzia e spazi gioco" nei 15 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse gli
utenti potranno proporre eventuali ricorsi;
tutto quanto sopra premesso,
RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 19.02.2021 con cui il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
DATO ATTO che con deliberazione n. 26 del 19.02.2021 la Giunta ha approvato il P.E.G. –
parte contabile 2021-2023, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;
VISTO il Piano Comunale per la prevenzione della corruzione triennio 2021/2023,
approvato con delibera G.C. 36/2021 e relativi allegati;
ACCERTATO che, ai sensi della normativa anticorruzione vigente, come sopra detto, la
sottoscritta non è al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale
che possano aver interferito con la decisione oggetto dell’atto e che non sussistono cause
d’incompatibilità, conflitti d’interesse verso i destinatari dell’atto;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Organizzazione, approvato con deliberazione
G. C. nr. 88/2005 e modificato con deliberazione G.C. nr. 216/2005, nel quale sono anche
elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;
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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 del Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO il decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020 con il quale sono state attribuite le
funzioni al Responsabile del Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione, Politiche Sociali,
Servizi Bibliotecari e Cultura”;
VISTO gli artt. 107 e 109, 2° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 151 e 183 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Determina
di approvare le graduatorie provvisorie per la copertura dei posti attualmente disponibili
nei servizi di Nido d'Infanzia e Spazio Gioco antimeridiano per l'anno educativo
2021/2022 che, allegate al presente atto (all.1-2-3-4) e nello specifico:

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”;

allegato 4 graduatoria dei bambini residenti fuori Comune di Montale
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che sono pervenute n. 2 richieste oltre il 30 aprile 2021 che sono collocate
in lista di attesa in ordine cronologico, salvo i casi con diritto di precedenza in base ai
criteri;
 di disporre la pubblicazione del presente atto e delle relative graduatorie provvisorie sul
sito istituzionale dell'Ente;
 di dare atto che tali graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio e che entro il
termine di 15 giorni dalla pubblicazione delle stesse, gli interessati potranno presentare
al competente Responsabile motivata richiesta scritta di riesame dell'esito della
graduatoria.
 Sulla base dell’eventuale accoglimento di tali istanze, saranno approvate, con apposito
atto, le graduatorie definitive, rese pubbliche secondo le modalità sopra citate.
 In mancanza di istanze di riesame le graduatorie provvisorie diverranno definitive.
 Di dare atto che l’esito delle graduatorie definitive verrà trasmesso tramite lettera
raccomandata A.R. 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.
 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.
 Trascorso il termine dei sette giorni dalla ricezione della raccomandata AR 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.
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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.
Le domande pervenute dai non residenti verranno prese in considerazione solo in
seguito all'esaurimento della graduatoria e all'esaurimento delle domande fuori termine
dei residenti
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 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
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(Determinazione n° 336 del 09/06/2021)
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

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

(Determinazione n°336 del 09/06/2021)
 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.

