
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA 

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

l'istruzione e la formazione permanente 

DETERMINAZIONE  N. 75 DEL 26/05/2022

OGGETTO: P.I: Approvazione graduatoria per l'ammissione ai servizi educati -

vi per l' infanzia comunali per l'anno educativo 2022 – 2023

 

IL D IRIGENTE 

 
Visti:

· il D.Lgs n. 267/00 e s. m. e i.;
· il vigente Statuto Comunale;
· l'art.16 del vigente Regolamento di Organizzazione;
· la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 12 marzo 2021 “Struttura organizzati-

va comunale. Approvazione modifica organigramma e funzionigramma”;
·la delibera n°142 del 30 settembre 2021 “Struttura organizzativa comunale. Modifi-

ca Funzionigramma”;
· la disposizione del Sindaco atto n. 397 del 14.10.2020 con la quale viene conferita  

alla sottoscritta Dott.ssa Feria Fattori, a partire dal 16/10/2020 e fino al termine 
del proprio mandato elettivo, la direzione del Settore 1 “Servizi alla Persona”

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
· n. 26 del 10/03/2022 avente ad oggetto “P.I. Servizi educativi e scolastici comu-

nali.  Determinazione  tariffe  anno  2022:  anno  educativo  e  scolastico 
2022/2023”;

· n. 27 del 10/03/2022 avente ad oggetto “P.I. Approvazione Piano educativo co-
munale (PEC) 2022 – anno educativo 2022 – 2023”;

· n. 34 del 24/03/2022 avente ad oggetto ”P.I. Approvazione Piano educativo co-
munale (PEC) 2022 – anno educativo 2022 – 2033. Modifica allegato”;

Dato atto che il Piano educativo comunale 2022 (a.e. 2022/2023) prevede che:
· l'ammissione dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia comunali (nidi 

d'infanzia e spazi gioco) avvenga attraverso la formulazione di una graduato-
ria di priorità annuale destinata ai bambini residenti al momento della doman-
da;



·possono  presentare  domanda  d'iscrizione  i  genitori  dei  bambini  nati 
dall’01/01/2020 al 30/04/2022;

Dato atto che:
·il  periodo di  presentazione delle  domande è  stato  stabilito  dal  11/04/2022 al 

02/05/2022 compreso, tramite procedura on line e che l’ufficio Servizi Educati-
vi ha provveduto a informare le famiglie residenti con bambini in età utile per 
la frequenza ai servizi educativi della prima infanzia mediante pubblicazione 
dell'informazione sul sito istituzionale del Comune di Scandicci nella sezione 
News nonché nello spazio appositamente riservato ai  Servizi  Educativi  per 
l'Infanzia;

· entro il termine previsto sono pervenute n. 251 domande totali;

Considerato che l'Ufficio Servizi Educativi:
· ha provveduto a istruire le domande pervenute e ad accogliere le domande di 

trasferimento da una sede di un servizio comunale a un’altra sede di bambini 
già iscritti,  pervenute contestualmente alla conferma di iscrizione per l’anno 
2022/2023 per le quali ricorrono i requisiti previsti dalla sopra citata delibera 
G.C. n. 27/2022;

· nell’ambito dell’istruttoria, ha provveduto a richiedere l'integrazione della docu-
mentazione nei casi in cui ve ne era la necessità, nonché a effettuare controlli 
a campione riguardo la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nella percentuale 
prevista del 10%;

· ha provveduto alla redazione informatica della graduatoria, di cui all’allegato 1, 
facente parte integrante e sostanziale al presente atto, sulla base delle priorità 
e dei punteggi previsti dal Piano Educativo Comunale 2022, allegato alla so-
pra citata deliberazione G.C. n°27/2022;

Dato atto: 
• che a seguito dell'istruttoria effettuata sono risultate:

a) ammissibili n. 247 domande, suddivise nelle seguenti fasce di età:
n. 87 fascia piccoli (nati dal 01/09/2021 al 30/04/2022);
n. 63 fascia medi (nati dal 01/01/2021 al 31/08/2021); 
n. 97 fascia grandi (nati dal 01/01/2020 al 31/12/2020); 

 che sono risultate assegnatarie di un posto presso i servizi educativi comunali n. 112 
domande, così suddivise: 

n. 36 fascia piccoli;
n. 42 fascia medi;
n. 34 fascia grandi; 

b) non ammissibili n. 4 domande per le seguenti motivazioni (2 irreperibili in ana-
grafe + 1 non residente + 1 posto richiesto è già occupato dal richiedente), come 
risultanti dagli atti dell'ufficio; 

Dato infine atto che:
- a seguito delle suddette assegnazioni risultano in lista d'attesa:

 n. 51 fascia piccoli;
 n. 21 fascia medi;
 n. 63 fascia grandi; 



- da tale lista d’attesa sarà formata un'ulteriore graduatoria da utilizzarsi per l’accesso 
all’assegnazione dei cosiddetti “posti bambino” relativi al progetto regionale finanzia-
to con fondi FSC (se verrà confermato anche per quest'anno dalla Regione Tosca-
na);

Considerato infine che:
· in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati perso-

nali, i nomi dei bambini e delle bambine non saranno visualizzabili on line, ma 
gli stessi saranno identificati da un Codice Numerico riportato in alto nella rice-
vuta della domanda di iscrizione;

· l’assegnazione alla struttura indicata nella graduatoria è da considerarsi definiti-
va salvo diverse disposizioni normative e/o prescrizioni sanitarie che dovesse-
ro nel frattempo essere assunte dalle autorità competenti;

· periodicamente, si procederà ai successivi aggiornamenti della graduatoria, in 
relazione ad intervenuti mutamenti che si rendano necessari per i motivi di cui 
sopra nonché alle cancellazioni e alle rinunce e dimissioni pervenute, secondo 
le modalità previste dal P.E.C. 2022;

Viste le seguenti deliberazioni:
-deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 07/04/2022 avente per oggetto “Ap-

provazione  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione 
D.U.P. - periodo 2022/2024 - (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ”;

-deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 07/04/2022 avente ad oggetto “Ap-
provazione del  bilancio  di  previsione finanziario  2022-2024 (Art.  151  del  D.  Lgs. 
n°267/2000 e art.10 D. Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazio-
ne 2022-2024 (art. 3 c. 55 L.24 dicembre 2007, n°244)”;
-deliberazione di Giunta Comunale n°38 del 08/04/2022 avente ad oggetto "Approva-
zione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art. 169 del D. Lgs. n°267/2000) -  
parte finanziaria";
-deliberazione di Giunta Comunale n°55 del 05/05/2022 avente ad oggetto "Piano 
Esecutivo di Gestione. Parte Programmatica. Approvazione”;

DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria per l'ammissione ai servizi educativi per l'infanzia 
comunali per l'anno educativo 2022 – 2023, di cui all’allegato 1, facente parte 
integrante e sostanziale al presente atto, sulla base delle priorità e dei punteg-
gi previsti  dal Piano Educativo Comunale 2022 allegato deliberazione della 
Giunta comunale n. 27/2022, rettificata  con delibera n. 34/2022, dalla quale ri -
sultano accolte n. 247 domande. 

2.Di dichiarare non ammissibili n. 4 domande per le seguenti motivazioni: 2 irre-
peribili in anagrafe + 1 non residente + 1 posto richiesto è occupato da richie-
dente, come da istruttoria risultante dagli atti dell'ufficio.

3. Di dare atto che a seguito delle assegnazioni effettuate risultano in lista d'atte-
sa n. 135 domande. Da tale lista d’attesa sarà formata un'ulteriore graduatoria 
da utilizzarsi per l’accesso all’assegnazione dei cosiddetti “posti bambino” re-
lativi al progetto regionale finanziato con fondi FSC, se verrà confermato an-
che per quest'anno dalla Regione Toscana).



4.Di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di tratta-
mento dati i nomi dei bambini e delle bambine non saranno visualizzabili on 
line, ma gli stessi saranno identificati da un Codice Numerico riportato in alto 
nella ricevuta della domanda di iscrizione.

 5. Di precisare che:
· l’assegnazione alla struttura indicata nella graduatoria è da considerarsi definiti-

va salvo diverse disposizioni normative e/o prescrizioni sanitarie che dovesse-
ro nel frattempo essere assunte dalle autorità competenti;

· periodicamente, si procederà ai successivi aggiornamenti della graduatoria, a 
seguito di intervenuti mutamenti che si rendano necessari per i motivi di cui  
sopra nonché delle cancellazioni e delle rinunce e dimissioni pervenute, se-
condo le modalità previste dal P.E.C. 2022.

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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