
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizio U.O. 1.1. Servizi per l'educazione, 

l'istruzione e la formazione permanente 

DETERMINAZIONE  N. 99 DEL 21/07/2021

OGGETTO: PI Approvazione graduatoria per l'ammissione ai servizi educativi  

per l' infanzia comunali per l'anno educativo 2021 – 2022

 

IL D IRIGENTE 

Visti
 il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 107;
 l'art. 69 dello Statuto Comunale;
 gli artt. 13 e seguenti del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, re-

lativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza; 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 12/03/2021 con cui è stata appro-

vata l’attuale struttura organizzativa comunale;
 l’atto del  Sindaco n. 397 del  14.10.2020 con cui è stato conferito alla sottoscritta 

Dott.ssa Feria Fattori l’incarico di dirigente del Settore 1 “Servizi alla Persona”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 06/04/2021 “P.I. Approvazione 
Piano Educativo Comunale (PEC) 2021 (a.e. 2021 – 2022)” con la quale si stabilisce che:

 l'ammissione dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia comunali (nidi d'in-
fanzia e spazi gioco), viene effettuata attraverso la formulazione di una graduatoria di 
priorità annuale destinata ai bambini residenti al momento della domanda (bambino 
convivente con almeno un genitore residente nel territorio comunale), articolata a sua 
volta per le seguenti fasce di età: piccoli (nati dall’01/9/2020 al 31/5/2021), medi (nati 
dal 01.01.2020 al 31/8/2020), grandi (dal 01.01.2019 al 31.12.2019);

 esauriti i posti disponibili la graduatoria forma la lista d'attesa; 
 possono presentare domanda d'iscrizione i genitori dei bambini nati dall’1/1/2019 al 

31/5/2021;
 le domande di iscrizione devono essere presentate secondo le modalità ed i tempi 

previsti dall’Ufficio Servizi educativi del Comune;
Dato atto che:

 il periodo di presentazione delle domande è stato stabilito dal 31 maggio al 23 giugno 
2021 mediante avviso sul sito del comune compreso, esclusivamente tramite proce-
dura on line



 si è provveduto ad informare tutte le famiglie residenti con bambini in età utile per la 
frequenza ai servizi educativi mediante pubblicazione dell'informazione sul sito Web 
del Comune;

 nel periodo di presentazione, sono pervenute n. 287 domande di minori (69 piccoli + 
91 medi + 127 grandi = 287 totali);

 n. 4 domande (1 piccolo, 2 medi e 1 grande) non risultano ammissibili per varie moti-
vazioni  [2 non residenti, 1 per rinuncia, 1 per decesso] presenti agli atti dell'ufficio; 

Dato atto che l'Ufficio Servizi educativi:
 ha provveduto ad istruire ed ad accogliere le domande di trasferimento da una sede 

di un servizio comunale ad un'altra sede di bambini già iscritti, pervenute contestual-
mente alla conferma d'iscrizione per l'anno 2021 – 2022, per le quali ricorrono i requi-
siti stabiliti dalla sopra richiamata deliberazione n. 43/2021;

 ha effettuato l'istruttoria delle domande pervenute, provvedendo a chiedere l'integra-
zione della documentazione nei casi in cui ve ne era la necessità nonché ad effettua-
re controlli a campione, nella prevista percentuale del 5%, riguardo la veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate;

 ha provveduto alla redazione della graduatoria, allegato 1) e parte integrante e so-
stanziale al presente atto, sulla base delle priorità e dei criteri previsti dalla  delibera-
zione n. 43/2021 e, contestualmente, la lista d’attesa nei servizi comunali, allegato 2 
e parte integrante e sostanziale al presente atto;

Precisato che l'assegnazione del bambino o della bambina alla struttura indicata nella gra-
duatoria è da considerarsi definitiva salvo diverse disposizioni normative e/o prescrizioni sa-
nitarie che dovessero nel frattempo essere assunte dalle autorità competenti per il conteni-
mento dell'emergenza Covid sars 19;
Richiamato il Regolamento Europeo 679/2016 [RGPD], sulla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

DETERMINA

1. In merito alle n. 287 domande di ammissione ai servizi educativi per l'infanzia comunali 
per l'anno educativo 2021 – 2022, di escluderne 4, per i motivi di cui in premessa, dando 
atto di aver comunicato l'esclusione agli interessati; 
2. di approvare la graduatoria per l'ammissione ai servizi educativi per l'infanzia comunali 
per l'anno educativo 2021 – 2022, allegato 1), composta da n. 283 nominativi, e, contestual-
mente, la lista d’attesa nei servizi comunali, allegato 2) che risulta composta da n. 152 
domande di minori residenti (30 piccoli + 41 medi + 81 grandi). Gli allegati 1 e 2 che costi-
tuiscono parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, da pubblicare al-
l'Albo pretorio, sono approvati in forma anonima in modo che non compaia il nome e il co-
gnome dei bambini ma un numero di  codice univoco assegnato a ciascun nominativo a 
conoscenza esclusivamente dell'ufficio e della famiglia richiedente l'iscrizione per permettere 
la consultazione della graduatoria per quanto riguarda il proprio punteggio o la 
conoscenza dell'eventuale collocazione nella lista d'attesa;
3. di approvare inoltre l'allegato 2, contenente la lista d'attesa,  con l'indicazione per esteso 
dei nominativi dei minori, come necessario ai fini dell’adesione preliminare all’avviso pubbli-
co FSE. Tale allegato non è soggetto a pubblicazione; esso, nella forma esplicitamente ri-
chiesta,  sarà inoltrato alla Regione; 
4. di precisare che l'assegnazione del bambino o della bambina alla struttura indicata nella 

graduatoria è da considerarsi definitiva salvo diverse disposizioni normative e/o prescri-
zioni sanitarie che dovessero nel frattempo essere assunte dalle autorità competenti per il 

contenimento dell'emergenza Covid sars 19;
5. di dare atto che, per quanto attiene al Progetto preliminare relativo all’avviso pubblico 

regionale FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale) finalizzato al sostegno  



dell’accoglienza  nei  servizi  per  la  prima  infanzia  (3-36  mesi)  –  anno  educativo 
2021/2022, al quale l’Amministrazione comunale ha aderito (delibera della Giunta comunale 
n. 111 del 15.7.2021,  resa immediatamente eseguibile),  la  lista d’attesa risulta  essere 
pari a 146 domande di minori residenti. Il numero dei bambini in lista di attesa è calcolato 
detraendo dalle 152 domande, non rientranti in  posizione utile per l'assegnazione del po-
sto, i 6 posti riservati ancora da assegnare ai servizi educativi per la prima infanzia conven-
zionati (i posti nei servizi convenzionati risultano pari a 20, di cui n. 14 assegnati).

IL D IRIGENTE 

Dott.ssa Feria Fattori 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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