SERVIZIO 2 - Servizio alla persona e gestione del territorio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2118 del 16-09-2021
OGGETTO: FSC 2021/2022 APPROVAZIONE ELENCO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI
ACCREDITATI, AI SENSI DEL D.P.G.R 41/R/2013 E S.S. MM, CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE, PER
L'EVENTUALE STIPULA DI CONVENZIONE PER L' ACQUISTO POSTI BAMBINO PER L'A.E. 2021/2022, COME
DA PROGETTO REGIONALE DDRT N . 9318 DEL 21/5/2021

IL DIRIGENTE
VISTI:
La L.R.Toscana n.32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e Lavoro”;
Il DPGR n.41/R/2013“ Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale
26 luglio 2002, n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;
Il vigente “Regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia” approvato con
deliberazione C.C. n.20 del 05/04/2013;
Il vigente “Regolamento comunale per la gestione e sistema tariffario degli interventi per il
diritto allo studio e per il sistema tariffari o dell’asilo nido”; approvato con deliberazione C.C.
58 del 30/06/2015 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.106/2019
Il DDRT n.9318 del 21/5/2021 con il quale la Regione Toscana ha approvato un avviso
pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei servizi educativi per la prima infanzia (336 mesi) a.e. 2021/2022", su Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC), per assicurare le
migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini e favorire la mobilità territoriale
degli utenti nell’ottica di una più flessibile politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa
e vita familiare;
La Determina Dirigenziale n1803 del 09/08/2021, con la quale il Comune di Pescia ha
approvato l’avviso rivolto alle Strutture private prima infanzia accreditate della provincia di
Pistoia interessate a convenzionarsi con il Comune di Pescia ai fini dell’attuazione del progetto
Regionale D.D 3918 del 21/05/2021;
DATO ATTO CHE:
Nei termini fissati ( 9 agosto 2021 – 9 settembre 2021 ) sono pervenute al protocollo del
comune n. 3 (tre) manifestazioni di interesse da parte di strutture che presentano i requisiti
richiesti dall’avviso comunale di cui alla D. D. n 1803/2021
Che con Determina n 2081 del 13/09/2021 del Comune di Pescia è stata approvata la “
graduatoria definitiva A.E. 2021/2022 “ degli ammessi al Nido Comunale “IL CUCCIOLO” e
la relativa lista di attesa;
VISTA la necessità di dover approvare l’elenco Servizi Educativi prima infanzia privati accreditati, ai
sensi del D.P.G.R 41/R/2013 e s.s. mm, che hanno manifestato interesse per l’eventuale stipula di
convenzione per l’ acquisto posti bambino per l’a.e. 2021/2022, come da progetto Regionale DDRT n

. 9318 del 21/5/2021
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune
di Pescia e non necessita, pertanto, del parere del responsabile, del Servizio Finanziario ai fini
dell’apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , l’ allegato
“A” , elenco Servizi Educativi prima infanzia privati accreditati, ai sensi del D.P.G.R
41/R/2013 e s.s. mm, che hanno manifestato interesse, per l’eventuale stipula di convenzione
per l’ acquisto posti bambino per l’a.e. 2021/2022, come da progetto Regionale DDRT n .9318
del 21/5/2021
3. Di stabilire che:
-nel caso di rinunce al Servizio Comunale, i posti vacanti saranno ricoperti tramite la
lista d’ attesa A.E 2021/2022;
-al termine della procedura di inserito al Nido Comunale “IL CUCCIOLO”, laddove
ancora esistente, saranno contattate le famiglie dei bambini collocati in lista di attesa, per
informarle circa il progetto Regionale in questione , e della possibilità di poter usufruire di
uno dei nidi privati accreditati presenti nell’allegato “A”, con una decurtazione rispetto alla
retta normalmente applicata dalla struttura
saranno stipulate convenzioni con i servizi privati , di cui in allegato “A” , per
l’acquisto di posti bambino A.E. 2021/2022, esclusivamente nel caso in cui le famiglie dei
bambini in lista di attesa, per i servizi educativi del Nido di Infanzia il “IL CUCCIOLO”
a.e. 2021/2022, ne facciano richiesta;
così come stabilito dal progetto Regionale DDRT n . 9318/2021, la presente
determinazione sarà successivamente trasmessa alla Regione Toscana, a cura del Servizio 2
“Servizi alla persona e gestione del Territorio” U.O “politiche di inclusione sociale ed
educative”;
4. Di disporre la pubblicazione dell'Avviso Pubblico e dell’allegato “A” di cui sopra per un
periodo di giorni 15 , a decorrere dalla data di esecutività della presente determinazione, sul sito
istituzionale dell'Ente;
5. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun
impegno di spesa;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art.23 D.Lgs.33/2013,saranno osservati gli obblighi di
pubblicità dei provvedimenti amministrativi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Pescia all’indirizzo: www.comune.pescia.pt.it e tramite diffusione sui quotidiani
locali.
7. Di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 è individuato
nella Dott.sa Lisa Lelli;
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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