SERVIZIO 2 - Servizio alla persona e gestione del territorio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1083 del 21-06-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA NIDO DI INFANZIA " IL CUCCIOLO" A.E.
2022/2023

1.

IL DIRIGENTE

1.

RICHIAMATA la L.R. 26/07/2002, n. 32 (testo Unico della normativa della regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) ed il relativo
Regolamento di attuazione 30 luglio 2013 n. 41/R, e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATI
il “Regolamento dei servizi per la prima infanzia”, approvato con
deliberazione C.C. n. 20 del 5 aprile 2013 e ss.mm.;
il “Regolamento unificato per la gestione e sistema tariffario degli interventi per il diritto allo
studio e per il sistema tariffario dell’asilo nido approvato con deliberazione CC 58 del
30/06/2015, così come modificato con deliberazione CC 106/2019;
la determinazione dirigenziale n° 655 del 07/04/2022 con la quale si approvavano i termini per la
presentazione delle domande a.e. 2022/2023, nonchè gli allegati quali il contratto d'utenza e
l'autocertificazione delle vaccinazioni effettuate (quest'ultima da presentare solo in caso di
ammissione), per la frequenza servizi educativi comunali prima infanzia, (3-36 mesi) per l’a.e.
2022/2023;

PRESO ATTO che, i posti provvisoriamente assegnati per l’anno educativo 2022/2023, esclusi
i posti, in numero di 24 , già in disponibilità ai bambini frequentanti l'anno precedente, sono n.
22 e precisamente:
- n. 12 destinati alla Sezione dei Lattanti
- n. 10 destinati alla Sezione Medio/ Grandi
VISTI i criteri per la determinazione della graduatoria, stabiliti dal "contratto di utenza” (All. A),
inserito nel formulario di domanda e sottoscritto dai richiedenti;

PRESO ATTO
che le domande di ammissione pervenute (da lunedì 11 aprile a martedì 31 maggio 2022 compresi
), risultano in totale n. 61 di cui:
- n. 1 domanda, ha presentato rinuncia alla presentazione della domanda di ammissione con prot
19411 del 25/5/2022;
- n. 3 domande conesito negativo, per errori nella compilazione della Domanda di ammissione
Online, le quali, dopo aver contattato i richiedenti interessati, sono state ripresentate con esito
positivo;
- n. 5 domande, di richiesta di prolungamento orario di bambini già frequentanti ;
- n. 9 di bambini fuori comune che, come da regolamento comunale in vigore, sono inseriti in una
seconda graduatoria dalla quale si attinge, in caso di posti disponibili, soltanto ad esaurimento
della graduatoria principale dei residenti del Comune di Pescia;
che, delle n. 61 domande pervenute risulta, provvisoriamente, quanto segue:
- n. 3 domande annullate e successivamente ripresentate;
- n. 1 rinuncia di ammissione al servizio;
- n. 5 domande di prolungamento orario dei bambini già frequentanti, sono accolte;
- n. 22 sono ammesse alla frequenza, salvo rideterminazione dei posti disponibili a causa delle
misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19, di queste n. 12 per la sezione lattanti e n. 10
per le due sezioni medio/grandi;
- n. 31 sono in lista d'attesa (di cui n. 22 residenti e n. 9 fuori comune)

VISTO che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile da parte del
servizio n° 1 "Affari generali e Gestione risorse", non comportando spesa a carico dell’Ente

DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria provvisoria, comprensiva di lista d'attesa, del nido d'infanzia
"Il Cucciolo" per l'a.e. 2022/2023, di cui all'allegato A, ordinata per punteggio, comprensiva
delle domande per l’ammissione al nido d’infanzia "Il Cucciolo" presentate nel periodo da lunedì
11 aprile a martedì 31 maggio 2022 compresi , come da determinazione dirigenziale n. 655 del
07/04/2022.
2) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato A,
elenco dei nominativi degli ammessi alla frequenza e dei nominativi collocati in lista d’attesa,

con decorrenza 1° settembre 2022.
3) Di precisare che:
- trattasi di una graduatoria provvisoria che potrebbe subire variazioni a seguito di eventuali
nuove misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19;
- la lista d’attesa riportata nell’allegato A è stata determinata, come la graduatoria di ammissione,
sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ogni singola domanda, secondo i requisiti
dichiarati e requisiti richiesti dalla Normativa Regionale Vigente, ed è stata ordinata in senso
crescente
- qualora si raggiungesse una parità di punteggio, e solo in quel caso, secondo quanto disciplinato
dal Regolamento dei servizi per la prima infanzia”, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 5
aprile 2013 e ss.mm., sarà data prevalenza al criterio cronologico di iscrizione , da intendersi
come data di presentazione della domanda;
- che in caso di rinuncia al posto è obbligatorio presentare rinuncia scritta come disposto dal
regolamento comunale e come sottoscritto nel contratto di utenza allegato alla domanda (All. A);
- che in caso di rinuncia di bambini già ammessi alla frequenza, l’ufficio competente provvederà
a riassegnare (fino e non oltre la data del 31/03/2023) il posto resosi disponibile, attingendo dalla
lista d’attesa, al primo avente diritto, per punteggio nell'ambito, però, della SEZIONE DI
COMPETENZA e ciò dipenderà dall'età del bambino al momento della sostituzione (LATTANTI
3/12 MESI - MEDI / GRANDI 1 13-24 MESI + 24-36 MESI – MEDI / GRANDI 2 13-24 MESI + 2436 MESI ).

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013, al presente procedimento verrà data
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pescia all’indirizzo:
www.comune.pescia.pt.it dove, peraltro, verrà pubblicata ogni altra comunicazione e/o info
relative al funzionamento ed organizzazione del servizio in questione.
5) Di disporre che, avverso la graduatoria, è ammesso ricorso, tramite l’ Ufficio Pubblica
Istruzione, al Dirigente del Servizio entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio e sul sito del comune di Pescia.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

