
Comune di Barberino di Mugello

Città Metropolitana di Firenze

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO
Settore  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG.GEN. N. 478 DEL 10-06-2022

Determinazione Settore nr. 103

Oggetto: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I
SERVIZI DI NIDO D'INFANZIA PER LANNO EDUCATIVO 2022/2023.
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI :
gli artt. 107,  109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare gli articoli 8 e 9;
il Decreto del Sindaco n. 99 del 22 dicembre 2021, in relazione alla competenza ad
emanare il presente atto;

RICHIAMATE altresì:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2024;
la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2022 di approvazione del Piano
esecutivo di Gestione 2022-2024

PRESO ATTO del Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23/2001 e n. 109 del 7.11.2005, ed in
particolare di quanto dispone in merito di accesso e frequenza il tit. V, artt. 14, 15 e 16;

CONSIDERATO che i criteri per la determinazione dei punteggi e le modalità per la
definizione delle graduatorie sono stati stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.
71/2001 e successive integrazioni e modifiche;

VISTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 22 aprile 2008, ha preso atto delle ulteriori
variazioni ai criteri per la determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria
di accesso all’asilo nido comunale;
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 304 del 12.04.2022 con la quale veniva
approvato il bando per l’assegnazione dei posti disponibili nel servizio di Nido d’Infanzia
Comunale per l’anno educativo 2022/2023;

DATO ATTO che il bando prevedeva la presentazione delle domande entro il giorno 19
maggio 2022 e la stesura di un’unica graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posti
disponibili nel servizio di Nido d’Infanzia Comunale per l’anno educativo 2022/2023;

DATO ATTO inoltre
che entro il termine indicato sono giunte le seguenti domande:

 Piccoli: 14 domande;
       Medi / Grandi: 23 domande;

che la domanda n. 11 prot. n. 7098 non può essere accolta in quanto il bambino per il
quale si richiede il servizio è troppo grande per essere inserito al Nido;
che la domanda n. 7 deve essere considerata quale mera integrazione alla domanda
n.1 prot. 7032 e pertanto comparirà in graduatoria solamente quest’ultima;
che la domanda n. 14 (prot.7169) deve essere considerata quale mera integrazione alla
domanda n.13 prot. 7128 e pertanto comparirà in graduatoria solamente quest’ultima;
che la domanda n.42 (prot. 9641) non verrà presa in considerazione, in quanto è stata
presentata erroneamente dai genitori di un bambino già iscritto al Nido e che
avevano già a suo tempo confermato la sua presenza per l’a.e. 2022/2023;

                  
PRESO ATTO che la domanda n.17 prot. 7268 relativa a bambino già iscritto all’anno
educativo 2021/2022, la cui conferma di iscrizione all’a.e. 2022/2023 è pervenuta
successivamente all’uscita del Bando, non è da considerarsi ai fini della graduatoria allegata
al presente atto;

CONSIDERATO, pertanto, che i n. 30 posti messi a disposizione venivano conteggiati tali
nelle more di suddetta conferma pervenuta successivamente all’uscita del bando e, che,
all’esito di quanto sopra specificato, i posti da assegnare risulteranno essere n. 29;

RITENUTO pertanto, sulla base delle domande pervenute e del numero di posti disponibili
sopra specificati, di poter procedere all’ammissione di  n. 14 bambini Piccoli e n. 15 bambini
Medi / Grandi;

DATO ATTO che avverso la posizione ed i punteggi riportati da tale graduatoria gli
interessati potranno presentare ricorso scritto scritta all’Ufficio Istruzione e Sociale del
Comune entro e non oltre il termine di 8 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria;

DATO ATTo che il presente provvedimento non necessità del visto di regolarità contabile;

Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA
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DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa a formarne parte integrante e
sostanziale;

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei richiedenti l’iscrizione al servizio Nido
d’Infanzia Comunale, allegata al presente provvedimento (“Allegato A”), a formarne parte
integrante e sostanziale;

DI APPROVARE ai soli fini della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune l’allegato “B”
relativo sempre alle domande presentate per i servizi di Nido d’Infanzia, anno educativo
2022/2023, nel quale sono stati omessi i dati personali nel rispetto della normativa sulla
privacy;

DI DARE ATTO che avverso la posizione ed i punteggi riportati da tale graduatoria gli
interessati potranno presentare opposizione scritta all’Ufficio Istruzione e Sociale del
Comune entro e non oltre il termine di 8 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria;

DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgvo 267/2000 e del Regolamento
per la disciplina dei controlli interni di questo ente, parere favorevole in ordine alla sola
regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, della
presente determinazione;

DI DARE ATTO altresì che Responsabile del presente procedimento a norma della Legge
241/1990 è il Dott. Matteo Ciofi;

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto:
-Alla Segreteria affinché provveda alla pubblicazione dell’atto medesimo e della graduatoria
provvisoria “allegato “B” all’Albo Pretorio;
- All’Ufficio URP affinché la graduatoria sia visibile sul sito web istituzionale;

Il Responsabile
Gennari Morena

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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REG.GEN. N. 478 DEL 10-06-2022
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del
Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. .

Barberino di Mugello, L’addetto alla pubblicazione
F.to  Casati Maria

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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