COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2120 DEL 23/12/2020

Settore Cultura - Educazione
Servizi Educativi

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI- APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
ISCRIZIONI (SECONDA SESSIONE) A.E. 2020/2021

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
23/12/2020 AL 07/01/2021.

Settore Cultura - Educazione
Servizi Educativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2120 DEL 23/12/2020
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI- APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
ISCRIZIONI (SECONDA SESSIONE) A.E. 2020/2021

IL DIRIGENTE
Premesso
•
Che con determinazione Dirigenziale n.1798 del 9/11/2020 si è provveduto a bandire la
seconda sessione di iscrizioni ai servizi all’infanzia comunali relativa all’anno educativo 2020/2021
attraverso Bando Pubblico nel quale venivano indicati i tempi d’iscrizione, l’età dell’utenza e le
tipologie di servizio afferenti;
•

Che allo scadere dei termini di iscrizione, che si sono svolte in modalità on line e gestite da
parte di I Care s.r.l, sono pervenute n.51 nuove domande per i Nidi d’Infanzia, così distribuite:
-

NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO/D’ARLIANO: n°8

-

NIDO D’INFANZIA BALOO: n° 1

-

NIDO D’INFANZIA LA COCCINELLA: n° 9

-

NIDO D’INFANZIA GRILLO PARLANTE: n° 9 .

-

NIDO D’INFANZIA ILULO: n°1

-

NIDO D’INFANZIA NINNIPAN: n° 7

-

NIDO D’INFANZIA DEL CHIARO (TEMPO CORTO) : n° 2

-

NIDO D’INFANZIA DEL CHIARO (TEMPO LUNGO): n° 0

-

NIDO D’INFANZIA SNOOPY: n° 14.

• CHE sono stati effettuati i controlli a campione sulle autocertificazioni presentate;
•Che sul totale di n° 51 domande pervenute per i Nidi d’Infanzia ne sono risultate valide, secondo i
criteri già indicati nel Bando, n° 51;
•Che sono state confermate d’ufficio n.3 domande di iscrizione presenti nella lista d’attesa del nido
d’infanzia La Coccinella.

Dato Atto
Della necessità di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative a tutti i
servizi educativi 0-3 anni, inerenti la sopra citata sessione di iscrizione;

Considerato
•che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito del Comune di Viareggio,
trascorsi 10 GIORNI per gli eventuali ricorsi, si procederà, in presenza di richieste di iscrizione, alle
ammissioni ai servizi educativi 0/3 anni secondo la tipologia di servizio richiesta.
• che tali ammissioni dovranno tener conto delle eventuali limitazioni del numero di bambini/e
accolti/e nelle sezioni in relazioni alle norme di prevenzione legate alla situazione emergenziale
determinata dall’epidemia di Covid-19, in ottemperanza alla normativa in vigore statale e/o
regionale in materia sanitaria. In tal caso si procederà all’ammissione dei bambini/e fino al numero
indicato dalla normativa in vigore¸ a copertura dei posti disponibili in ogni tipologia di servizio;
Esaminata
la relazione della Responsabile del Procedimento che attesta e descrive i compiti di Sua
competenza di cui all’art. 6 della L. 241/1990;
Visti
-

il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. (TUEL)

-

il Decreto legislativo 165/2001 e s. m.i.

-

il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi Comunali

Visto
L’atto di nomina sindacale n.62 del 17/11/2020 dello scrivente a Dirigente Settore Cultura
Educazione
La delibera G.C. 1 del 10/01/2020 ”Approvazione PEG definitivo 2020/2022”
Ritenuta
La propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D..Lgs. 267/2000 per quanto sopra espresso
DETERMINA

1)

di approvare le graduatorie provvisorie relative ad ogni servizio educativo 0/3 anni
comunale articolate in sezioni come da prospetto di seguito allegato e parte integrante del
presente atto (ALLEGATO A);

2)

di provvedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie mediante avviso sul sito
internet del Comune e invio agli organi di stampa, come da disciplinare del sistema integrato
comunale dei servizi alla prima infanzia;

3)

di dare atto che, trascorsi 10 giorni per eventuali ricorsi, tali graduatorie diventeranno
definitive e si procederà all’ammissione a copertura dei posti disponibili in ogni tipologia di

servizio, in ottemperanza alla normativa in vigore statale e/o regionale relativa alle norma di
prevenzione legate alla situazione emergenziale determinata dall’epidemia di Covid-19;
4)
5)

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune
di Viareggio;
di dare atto che la presente determinazione non comporta adempimenti contabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tar Toscana entro 60
(sessanta giorni) dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (solo legittimità) entro 120 (centoventi giorni) dalla data di scadenza
della pubblicazione all’Albo.

Il Dirigente
Settore Cultura - Educazione
Alberto Bartalucci
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