REGISTRO GENERALE N. 1270 del 03/07/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 1270 DEL 03/07/2018
PROPOSTA N. 1664 DEL 03/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO COMUNALE ANNO
SCOLASTICO 2018-2019

Premesso che:
-

Con Delibera di C.C. n. 7 del 23/02/2010 è stato approvato il Regolamento di
Funzionamento del nido d’Infanzia comunale;
Con successiva Delibera di C.C. n. 11 del 14/01/2014 è provveduto alla rettifica del
Regolamento di Funzionamento del nido d’Infanzia comunale;
Con Delibera di G.C. n. 9 del 16/01/2018, sono state approvate le nuove tariffe dell’asilo
nido comunale, scaturite dal reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza del minore;
Con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 714 del 20/04/2018, è stato approvato lo schema
di avviso per le iscrizioni al nido d’Infazia comunale;

Visto l’art. 3 del Regolamento di Funzionamento del nido d’Infanzia comunale, il quale stabilisce il
numero di ammissione alla frequenza di 60 bambini;
Considerato che con l’apertura del nuovo nido d’Infanzia comunale sito in Via Dei Piceni n. 1
possono essere ammessi n. 50 bambini così suddivisi:
-

Lattanti (3-12 mesi)
Semi-divezzi (13-24 mesi)
Divezzi (25-36 mesi)

n. 10;
n. 20;
n. 20.

Che l’art. 4 del detto Regolamento (testo aggiornato), stabilisce i criteri e procedure di ammissione
alla frequenza, hanno priorità nell’ammissione alla graduatoria:
-

-

Bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio ASL;
Bambine e bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori comunale in quanto inseriti in
nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, per i quali l’inserimento al nido
rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto alla bambina / bambino e alla famiglia, in
quanto l’inserimento risulta essenziale per un buon equilibrio tra vita familiare e vita
lavorativa, le domande vengono inserite in graduatoria rispettando le priorità di cui al
comma 4.1.3 e secondo le seguenti precedenze alla quale è stato aggiudicato il corrispettivo
punteggio:
Ha precedenza chi ha già frequentato (punti 10);
Bambine/i che vivono con un solo genitore ( punti 8);
Bambine/i con entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno (punti 6);
Bambine/i i cui genitori lavorano uno a tempo pieno ed uno a part-time (punti 4);
Bambine/i i cui genitori lavorano entrambi a part-time (punti 2);
Per ciascun figlio minore (compreso il richiedente punti 2).

Che a parità di punteggio verrà data la precedenza al valore ISEE aggiornato più basso;
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Che sulla base delle graduatorie stilate secondo quanto stabilito dal suddetto articolo, le bambine/i
vengono ammessi nei posti disponibili, mentre per i non ammessi, viene predisposta una lista di
attesa;
Stabilito che il Comune di Francavilla al Mare approva con atto del Dirigente competente le
graduatorie per l’assegnazione dei posti disponibili nel nido e comunica alle famiglie l’esito della
domanda d’iscrizione.
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria del nido d’infanzia
comunale per l’anno 2018-2019, che si allega al presente atto (all. A) ) a formarne parte integrante
e sostanziale, in esecuzione dell’art. 4 del Regolamento di Funzionamento del nido d’Infanzia
comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 14.01.2014;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000
Visto il D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
1. Di approvare la graduatoria provvisoria del nido d’Infanzia comunale, per l’anno 20182019, che si allega al presente atto (all. A) a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare il presente provvedimento, sul sito Internet del Comune di Francavilla al
Mare, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Novella Sciannella
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1664 del 03/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA in data 03/07/2018.
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Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1931
Il 09/07/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1270 del 03/07/2018 con oggetto:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO COMUNALE ANNO
SCOLASTICO 2018-2019
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RASETTA BARBARA il 09/07/2018.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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