DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizi al Cittadino
Numero Registro Generale 204 del 24-02-2021

Oggetto:

Nido comunale “Girasole” - Apertura termini per nuove iscrizioni Scade il 20 marzo 2021 - a.e. 2020/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata
dall’Ufficio
Cultura - Chiara Cardaioli
Adotta la seguente determinazione
N° 73 del 24-02-2021

DETERMINAZIONE DEL Servizi al Cittadino
Numero Registro Generale 204 del 24-02-2021
N. 73 / 2021

Oggetto:

Nido comunale “Girasole” - Apertura termini per nuove iscrizioni Scade il 20 marzo 2021 - a.e. 2020/2021

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, in base al quale sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riserva agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
Visto l’art. 109 dello stesso D. Lgs. n.267/2000 che prevede la possibilità di conferire incarichi di
responsabile di servizio relativi alle posizioni organizzative anche a dipendenti privi della qualifica
dirigenziale;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 158 del 20/06/2018;
Visto il decreto del Sindaco n. 04 del 29/5/2020 di nomina del Responsabile del Servizio “Servizi al
Cittadino”;
Visto l’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/00, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 68 del 20/9/2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2020 avente ad oggetto
l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24/03/2020 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) / Piano dettagliano degli obiettivi (P.D.O) / Piano triennale della
performance esercizi 2020-2022 – Approvazione” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione, in attesa di aggiornamento per l'anno 2021 (entro il 31/01/2021);
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15/06/2000 è stato approvato il
Regolamento Comunale dei Servizi educativi per la prima infanzia, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 12/05/2010;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29/04/2020 con la quale è stato
approvato il Testo Unico delle disposizioni relative all’organizzazione del servizio Nido
d’Infanzia “Girasole”, il quale disciplina le modalità di ammissione, di attribuzione del
punteggio per la determinazione della graduatoria e di gestione del servizio;
- con determinazione del Responsabile del servizio “Servizi al Cittadino” n. 487 del
06/05/2020 è stato approvato il bando avviso di ammissione al Nido d'infanzia – anno
2020/2021, con termine presentazione domande al 17/06/2020;
- dopo la pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune della graduatoria definitiva,
abbiamo ricevuto n. 5 rinunce al servizio, determinando pertanto la disponibilità di altri posti
disponibili e pertanto con determinazione del servizio “Servizi al Cittadino” n. 903 del
28/08/2020 è stato approvato il nuovo bando avviso di ammissione al Nido d'infanzia –
anno 2020/2021, con termine presentazione domande al 21/09/2020 e la seconda
scadenza al 20/10/2020;

-

-

dopo la scadenza dell’ultimo termine per la presentazione delle domande (20/10/2020)
erano comunque presenti posti disponibili, rif. determinazione n.1190 del 05/11/2020;
con determinazione del Responsabile del servizio “Servizi al Cittadino” n. 1201 del
06/11/2020 è stato approvato il terzo bando di ammissione al Nido d’infanzia con termine
presentazione delle domande all’11 dicembre 2020, ma che non sono state presentate
domande di ammissione;
con determinazione del Responsabile del servizio “Servizi al Cittadino” n. 1388 del
23/12/2020 è stato approvato il quarto avviso di ammissione al Nido d’Infanzia con termine
presentazione delle domande al 19 febbraio 2021 e sono state presentate 3 domande per
la sezione dei piccoli;

Dato che i posti disponibili presso il Nido comunale sono:
- n. 3 posti nella sezione dei piccoli (3-11 mesi);
- n. 1 posti nel gruppo dei medi con modulo orario fino alle 13.30 (12-23 mesi);
- n. 1 posto nel gruppo dei medi con modulo orario o fino alle 16.00 o fino alle 17.30 (12-23
- mesi);
- n. 2 posti nel gruppo dei grandi (24-36 mesi) con modulo orario fino alle 13.30.
Richiamato:
- l’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni relative all'organizzazione del servizio nido di
cui sopra che disciplina le modalità di formazione della graduatoria di ammissione al Nido
d’Infanzia “Girasole”;
- l'allegato A al Testo unico delle disposizioni relative all'organizzazione del servizio nido,
concernente criteri per la formazione di una graduatoria per l'ammissione al servizio nido
d'infanzia;
- l’art. 2 – “Ricettività della struttura”, del sopra richiamato Testo Unico delle disposizioni
relative all’organizzazione del Nido d’Infanzia;
Richiamata la legge regionale n. 32 del 26/07/2002, testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro;
Richiamato in particolare il regolamento di attuazione dell'art. 4/bis della legge di cui al punto
precedente, D.P.G.R. 30/07/2013 n. 41/R;
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3/8/2020, recate “Documentazione di indirizzo
e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia”;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1174 del 10/8/2020, recante “Decreto
del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 "Adozione del documento di indirizzo ed
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia e
delle scuole dell'infanzia". Decorrenza dell'avvio dell'anno educativo per i servizi educativi per la
prima infanzia in Toscana”, con la quale la regione recepisce il decreto del Ministero
dell’Istruzione;
Dato atto che in tale documento di indirizzo si forniscono importanti indicazioni per la ripartenza
delle attività dei servizi per la prima infanzia in presenza, al fine della prevenzione del contagio da
COVID-19;
Considerato che si è ritenuto opportuno provvedere ad una riorganizzazione del servizio basata sul
gruppo stabile di bambini, con un educatore di riferimento stabile, che non potrà interagire con gli
altri gruppi, in modo da tenere circoscritto il rischio del contagio al piccolo gruppo;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 25/8/2020 con la quale si approva la
nuova organizzazione del servizio Nido d’infanzia per l’anno 2020/2021, adottando specifiche
misure per la prevenzione del contagio da COVID-19, che prevede l’organizzazione sul piccolo

gruppo stabile, indicando, tra l’altro, il passaggio da n. 3 sezioni a 5 sezioni (una dei piccoli; due
dei medi di cui una con modulo orario fino alle 16:00/17:30; due dei grandi di cui una con modulo
orario fino alle 16:00/17:30);
Richiamata la determinazione del servizio Servizi al Cittadino n. 885 del 26/08/2020, rubricata
Emergenza epidemiologica COVID-19 - Organizzazione del servizio Nido per l’anno educativo
2020- 2021- Modificazione del contratto;
Rilevata pertanto la necessità di riaprire il bando per l’inserimento al Nido “Girasole” con scadenza
il 20 marzo 2021 ore 13.00, come da Bando allegato al presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che in base al Testo Unico delle disposizioni relative all’organizzazione del servizio Nido
d’Infanzia “Girasole”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29/04/2020,
art. 4 comma 9) gli inserimenti possono essere svolti entro il 31 marzo 2021;
Specificato che:
- in caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri quale ordine di precedenza:
- Tutela del legame familiare: avere fratelli/sorelle già frequentanti il Nido e/o utilmente
collocati nella relativa graduatoria;
- Minore età del bambino;
- pur avendo provveduto alla riorganizzazione del servizio per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica Covid-19, potrebbero sempre intervenire disposizioni nazionali o regionali
che rendano necessario adottare nuovi criteri di priorità e/o variazioni nei moduli orari;
Ricordato che al termine della scadenza, la graduatoria provvisoria verrà pubblicata il 23 marzo
2021 sull’albo pretorio online del Comune della Città di Chiusi. Coloro che hanno fatto domanda
hanno tempo 5 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune per presentare
eventuale ricorso. Decorso tale termine, il Responsabile del servizio provvederà ad approvare la
graduatoria definitiva (29 marzo 2021). L’eventuale rinuncia al servizio dovrà essere comunicata
tempestivamente al Comune, entro 10 giorni dalla pubblicazione di accoglimento della domanda e
inserimento in graduatoria definitiva;
Tutto quanto sopra premesso,
DETERMINA
Di approvare il nuovo Bando di iscrizione al Nido d’Infanzia “Girasole”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, con scadenza il 20/03/2021 ore 13.00 per i posti disponibili che
attualmente sono:
- n. 3 posti nella sezione dei piccoli (3-11 mesi);
- n. 1 posti nel gruppo dei medi con modulo orario fino alle 13.30 (12-23 mesi);
- n. 1 posto nel gruppo dei medi con modulo orario o fino alle 16.00 o fino alle 17.30 (12-23 mesi);
- n. 2 posti nel gruppo dei grandi (24-36 mesi) con modulo orario fino alle 13.30 o per posti che si
renderanno disponibili;
Di approvare gli allegati modelli per la domanda di ammissione costituiti dal modello di domanda
(nuove ammissione) e dalla dichiarazione di atto notorio dei requisiti, stati e condizioni per
l’ammissione al nido d’infanzia (per le nuove ammissioni);
Di provvedere a dare massima diffusione al bando mediante il sito istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
Dr. SOCCIARELLI MARCO

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 204 del
24-02-2021, firmati digitalmente dal Responsabile del servizio Servizi al Cittadino. Gli originali
sono conservati negli archivi informatici del COMUNE DI CHIUSI.

