
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
 DETERMINAZIONE n. 423 del 15-10-2020

 
 

OGGETTO: SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA,
APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI DESTINATARI DELL'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO IN BASE
ALL'ISEE ED APPROVAZIONE ELENCO DESTINATARI DEI POSTI BAMBINO ASSEGNABILI CON I
CONTRIBUTI DI CUI ALL'AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'OFFERTA DI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) ANNO EDUCATIVO 2020/2021

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:
La Responsabile dell’Area n. 1 Servizi al cittadino, determina:

1.      Di dare atto che la graduatoria di ammissione alle strutture private accreditate presenti
nel Comune di Crespina Lorenzana, in base ai criteri stabiliti nel Regolamento comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 67/2013, è stata approvata con determinazione n.
304 del 28/07/2020;

2.      Di aggiornare tale graduatoria con l’inserimento dei bambini per cui è stata presentata
domanda successivamente alla approvazione della graduatoria definitiva (dopo il
28/07/2020) e con la cancellazione dei bambini che per i quali non è stata confermata
l’accettazione del posto (Allegato A e Allegato A1 quest’ultimo escluso dalla pubblicazione
in conformità alla normativa sulla privacy);

3.      Di approvare la graduatoria, compilata in base all’ISEE, degli utenti che hanno fatto
richiesta di contributo per posti bambino, per l’anno educativo 2020-2021, in un servizio per
la prima infanzia privato accreditato del Comune, (Allegato B e Allegato B1 quest’ultimo
escluso dalla pubblicazione in conformità alla normativa sulla privacy);

4.      Di approvare l’Allegato C e l’Allegato C1 (quest’ultimo escluso dalla pubblicazione in
conformità alla normativa sulla privacy) che contiene l’elenco dei bambini, in ordine di
graduatoria, destinatari dei contributi per i posti bambini in riferimento ai fondi regionali POR
OBIETTIVO ICO FSE 2014/2020 approvato con D.D. 10094 del 2/07/2020;

5.      Di dare atto che l'elenco delle strutture private accreditate che hanno manifestato
interesse all’adesione al progetto regionale per l'acquisto di posti bambino è stato approvato
con determinazione n. 372 del 23/09/2020 e sono le seguenti:
·         Asilo Nido Pio Pio con sede in via La Marca n. 3 – Crespina Lorenzana (PI)
·         Asilo nido Nonna Fragola con sede in via E. Fermi n. 20 – Crespina Lorenzana (PI)



6.     Di dare atto che sono condizioni essenziali per l'assegnazione dei posti:
·         l'effettiva iscrizione del bambino al servizio;
·         il possesso di attestazione ISEE valida per prestazioni agevolate per minori di importo
inferiore a € 50.000

7.    Di rinviare a successivo atto l'impegno di spesa necessario all'acquisto dei posti presso
le strutture accreditate di cui in premessa, nelle more dell'iscrizione effettiva ai servizi;

8.     Di dare atto dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente
procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti
endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

9.     Di dare atto che la responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 241 del
7.8.2000 è la dipendente Antonella Giorgi - Servizio Scuola, Sociale, Cultura e Sport.

Motivazione:

Premesso che la Regione Toscana, con Decreto n. 10094 del 2.07.2020 ha approvato un "Avviso
pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.
2020/2021", finanziato con fondi disponibili sul POR Obiettivo "ICO" FSE 2014/2020 - Attività
B.2.1.2.A nell'ambito del Progetto Giovani Si;

Richiamati gli artt. 3 e 4 del citato Avviso che dispongono che le risorse di cui all'avviso stesso
finanzino progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini in età utile per la frequenza di servizi per la
prima infanzia (3 36 mesi) residenti in un Comune della Toscana, all'interno dei servizi pubblici e
privati accreditati presenti nella Regione.

Rilevato che tali progetti possono quindi realizzarsi anche attraverso il sostegno all'accoglienza nei
servizi privati accreditati per la prima infanzia, mediante convenzionamento con le strutture che
abbiano manifestato la volontà di mettere a disposizione posti-bambino;

Dato atto che:

o   con determinazione dirigenziale n. 337 del 27/08/2020 è stato approvato specifico "Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, finalizzato all'individuazione di
servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) presso i quali il Comune di
Crespina Lorenzana potrà effettuare l'acquisto di posti bambino per l’a.e. 2020/2021, tramite
stipula di convenzione";

o   nel termine utile fissato dall'avviso (04/09/2020) sono pervenute le seguenti
manifestazioni di interesse:

o    Fondazione Madonna del Soccorso Onlus - Piazza San Lorenzo n. 9 – Fauglia (PI) –
P.IVA 01945600508 - Asilo nido “Pio Pio” via La Marca n. 3 – 56042 Crespina
Lorenzana – Prot. n. 8860 del 31/08/2020

o    Parole e Nuovole snc – Via E. Fermi 20- Crespina Lorenzana (PI) – P.IVA
01772470504 - Asilo nido “Nonna Fragola” – via E. Fermi, n. 20– 56042 Crespina
Lorenzana – Prot. n. 8919 del 2/09/2020

o   Con determinazione dirigenziale n. 372 del 23/09/2020 è stato approvato l'elenco dei
servizi che hanno manifestato interesse alla partecipazione al progetto sopra evidenziato;

o   A seguito della presentazione del progetto preliminare, la Regione Toscana, con Decreto
n. 12598 del 7/08/2020, ha approvato i progetti ammessi a contributo e assegnato e
impegnato a favore del Comune di Crespina Lorenzana un contributo di € 12.328,79;

o   L'Avviso regionale prevede l'invio, entro la data del 20.10.2020, del progetto definitivo;

o   con la determinazione dirigenziale n. 304 del 28/07/2020, è stata approvata la graduatoria



definitiva di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia accreditati con sede nel
Comune di Crespina Lorenzana per l’anno educativo 2020/2021

Ritenuto necessario procedere:

o   in considerazione della dinamicità delle graduatorie di ammissione ai nidi d’infanzia,
all’aggiornamento della citata graduatoria definitiva con l’inserimento dei bambini per cui è
stata presentata domanda successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva e/o
con la cancellazione dei bambini per i quali è stato presentato il ritiro alla frequenza al nido
scelto (Allegato A e Allegato A1 quest’ultimo escluso dalla pubblicazione in riferimento alla
normativa sulla privacy)

o   all’approvazione dell’elenco dei bambini, residenti nel Comune di Crespina Lorenzana,
destinatari del posto-bambino (Allegato B e Allegato B1, di quest’ultimo si omette la
pubblicazione in riferimento alla normativa sulla privacy) precisando che l’ordine dell’elenco
è stato determinato in base al valore crescente dell’ISEE a prescindere dalla struttura
frequentata dal bambino/a;

o   all’approvazione dell’elenco dei bambini in ordine di graduatoria, destinatari dei contributi
per i posti bambini in riferimento ai fondi regionali POR OBIETTIVO ICO FSE 2014/2020
approvato con D.D. n. 10094 del 2.07.2020  (Allegato C e Allegato C1, di quest’ultimo si
omette la pubblicazione in riferimento alla normativa sulla privacy)

Allegati integranti:

o   Allegato A: Aggiornamento della graduatoria definitiva A.E. 2020/2021 con
l’inserimento dei bambini per cui è stata presentata domanda successivamente alla
scadenza del bando e con la cancellazione dei bambini per i quali non è stata
confermata l’accettazione del posto. Le domande sono identificate con il n. di protocollo
di presentazione nel rispetto della normativa della privacy.;

o   Allegato B: elenco dei bambini destinatari dell’acquisto di posti bambino iscritti, per
l’anno educativo 2020 - 2021, in un servizio per la prima infanzia privato accreditato del
Comune. Le domande sono identificate con il n. di protocollo di presentazione nel
rispetto della normativa della privacy.

o   Allegato C: elenco dei bambini ordinati in base alla graduatoria e relativa alla
consistenza numerica dei posti bambino che fanno riferimento ai fondi regionali POR
OBIETTIVO ICO FSE 2014/2020 approvato con D.D. n. 10094 del 2.07.2020. Le
domande sono identificate con il n. di protocollo di presentazione nel rispetto della
normativa della privacy.

Adempimenti a cura dell’Ente:
L'atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

o    Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo.

o    Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale.

o    Si dà atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.

o    L’Ufficio U.O. scuola provvederà a trasmettere il presente atto alla Regione Toscana
unitamente agli altri documenti previsti all’art. 8 dell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell'offerta di servizi per la prima infanzia a.e. 2020/2021 - POR Obiettivo ICO FSE 2014-
2020 – Attività B.2.1.2.A., entro il 20/10/2020

Note e Riferimenti normativi



o    Responsabile del procedimento L. 241/90 e s.m.i.: Istr. Amm.vo Antonella Giorgi – Servizio
Scuola – a.giorgi.crespinalorenzana.pi.it;

o    Legge n. 136/2010;

o    Art. 107 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.

o    Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;

o    Statuto del Comune di Crespina Lorenzana e Regolamento Comunale di contabilità;

o    Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 23;

o    Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022;

o    Decreto del Sindaco n. 18 del 06/07/2020 di nomina della Dott.ssa Elena Santoro quale
Responsabile dell’Area 1 – Servizi al Cittadino;

o   Regolamento per il diritto all’educazione e all’istruzione approvato dal Consiglio Comunale
di Crespina con deliberazione n. 67 del 30/12/2013;

o    Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 05/12/2019.

o    L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”;

o    Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094 del 2/07/2020 ad oggetto “POR
obiettivo ICO FSE 2014/2020 – avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei
bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2020/2021.

 
 

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

f.to ELENA SANTORO
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


