SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2310 del 26-11-2019
OGGETTO: SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 2019/2020 - APPROVAZIONE
ELENCO AMMESSI ALLA FREQUENZA.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI
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;
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;
la determinazione dirigenziale n° 756 del 23/04/2019 con la quale si approvavano i termini ed i
facsimili per la presentazione delle domande per la frequenza servizi educativi comunali prima infanzia
(3-36 mesi) per l’a.e. 2019/2020;
la determinazione dirigenziale n. 1434 del 18/07/2019 con la quale si approvava la graduatoria
definitiva dei bambini ammessi alla frequenza dei servizi comunali prima infanzia per l'a.e. 2019/2020
e la relativa lista d'attesa, determinata, come la graduatoria di ammissione, sulla base del punteggio
complessivo ottenuto da ogni singola domanda, secondo i requisiti dichiarati;
la determinazione dirigenziale n. 2105 del 31/10/2019 con la quale si riaprivano i termini per

l'assegnazione dei posti vacanti per l'a.e. 2019/2020, in quanto, utilizzata la lista d'attesa
approvata con la det. dirig. n° 1434 del 18/07/2019, si erano registrati posti vacanti in alcune
sezioni come di seguito riportato:
sez. Lattanti (3-12 mesi) solo mattina fino h 14,00 n. 3 posti disponibili
sez. Spazio gioco pomeridiano (18-36 mesi) (orario 13.30-17.30) n. 6 posti disponibili
sez. Spazio gioco pomeridiano (24-36 mesi) (orario 13.30-17.30) n. 6 posti disponibili
DATO ATTO che, nei termini fissati con det. dirig. n. 2105 del 31/10/2019, sono pervenute all'Ente n. 5
domande di iscrizione, che sono risultate regolari e quindi tutte ammissibili;

VISTO che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile, non comportando spesa a
carico dell’Ente

DETERMINA

1. Di prendere atto, per quanto espresso in narrativa, che, a seguito della riapertura dei termini di
accettazione delle domande di iscrizione ai servizi educativi prima infanzia del nido d'infanzia
comunale "Il Cucciolo" per l'a.e. 2019/2020, sono pervenute, nei termini fissati, n. 5 domande,
regolari, che sono state tutte ammesse a ricoprire i posti vacanti messi a bando e nello specifico:
n. 2 ammessi nella sez. Lattanti (3-12 mesi) solo mattina fino h 14,00
n. 2 ammessi, già frequentanti, al prolungamento pomeridiano (18-24 mesi) fino alle h 16.00
n. 1 ammesso nella sez. Spazio gioco pomeridiano (24-36 mesi) (orario 13.30-17.30)

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato A
comprendente, per tutela della privacy, il solo nome con iniziale del cognome dei bambini
ammessi alla frequenza come da domande presentate nei termini stabiliti;
3. Di stabilire che la sopracitata graduatoria di cui all'allegato A, che consta di n. 5 nominativi, è
integrativa a quella approvata con determinazione dirigenziale n.1434 del 18/07/2019;
4. Di dare atto che, ai sensi di legge, al presente procedimento verrà data pubblicità mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pescia all’indirizzo: www.comune.pescia.pt.it;
5. Di disporre che, avverso la graduatoria, è ammesso ricorso, tramite l’U.O. 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
STEFANIA BALDI
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