DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizi al Cittadino
Numero Registro Generale 1505 del 31-12-2019

Oggetto:

Bando di ammissione al Nido d’infanzia comunale “Girasole” a.e.
2019/2020 con scadenza il 20 dicembre 2019 - Approvazione
graduatoria definitiva
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata
dall’Ufficio
Cultura - Chiara Cardaioli
Adotta la seguente determinazione
N° 412 del 30-12-2019

DETERMINAZIONE DEL Servizi al Cittadino
Numero Registro Generale 1505 del 31-12-2019
N. 412 / 2019

Oggetto:

Bando di ammissione al Nido d’infanzia comunale “Girasole” a.e.
2019/2020 con scadenza il 20 dicembre 2019 - Approvazione
graduatoria definitiva

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. 5 del 22/3/2017 di nomina del Responsabile del Servizio “Servizi al Cittadino”;
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. 113 del 17/04/2019 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 dei Servizi al Cittadino n. 460 del 17/04/2019 è stato approvato il nuovo bando
avviso di ammissione al nido d'infanzia – anno 2019/2020;
Rilevato che al termine per la presentazione delle domande di ammissione al Nido, 07/06/2019, risultavano
ancora posti liberi, pertanto si è reso necessario provvedere ad aprire un primo Bando, con determinazione
del Responsabile del Servizio n. 739 del 25/06/2019, con la prima scadenza al 20/08/2019 e la seconda, in
caso di altri posti liberi, al 10/10/2019, e successivamente, vista la presenza di posti liberi, un Bando con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 1272 del 12/11/2019 con scadenza il 20/12/2019;
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;
Specificato che in caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri quale ordine di precedenza:
a) Tutela del legame familiare: avere fratelli/sorelle già frequentanti il Nido e/o utilmente collocati nella
relativa graduatoria;
b) Minore età del bambino;
Dato atto che:
- nei termini di scadenza stabiliti dal nuovo bando di ammissione sono pervenute 2 domande di
ammissione di bambini residenti nel Comune della Città di Chiusi;
- i posti disponibili sono pari a n. 0 per la sezione 0-11 mesi e n. 3 per le sezioni 12 – 36 mesi;
- al fine di garantire una regolare programmazione delle attività educative gli inserimenti al nido, in
caso di posti disponibili, non possono avvenire oltre il 31 marzo dell'anno educativo, come previsto
dall'art. 4, comma 9, delle richiamate disposizioni relative all'organizzazione del servizio.
Predisposta l’allegata graduatoria, (distinta per residenti nel Comune di Chiusi e non residenti), parte
integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti sopra richiamati, in
particolare il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 51 del 15/06/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e il Testo unico delle
disposizioni relative all'organizzazione del servizio nido approvate con la Deliberazione della Giunta
Comunale n. 113 del 17/04/2019;
Considerato che con determinazione del Responsabile del servizio n. 1478 del 20/12/2019 è stata
approvata la graduatoria provvisoria (distinta per residenti nel Comune di Chiusi e non residenti);
Dato che come previsto dall’Avviso, dopo 5 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria, entro i
quali sono ammessi i ricorsi, si passa all’approvazione della graduatoria definitiva divisa per residenti e non
residenti;

Tutto quanto sopra premesso,
DETERMINA
Di approvare l’allegata graduatoria definitiva, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
per l’ammissione al Nido d’infanzia “Girasole”, distinta per bambini e bambine residenti nel Comune di
Chiusi e non residenti.
Di pubblicare la graduatoria definitiva dei residenti e dei non residenti all'albo pretorio del Comune

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. 1505 del
31-12-2019 e del relativo visto di copertura finanziaria, firmati digitalmente dai Responsabili del
Servizi al Cittadino e del Servizio Finanziario. Gli originali sono conservati negli archivi
informatici del COMUNE DI CHIUSI.

