COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1846 DEL 05/11/2021

Settore Cultura - Educazione
Servizi Educativi

OGGETTO: ISCRIZIONI SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO E
MODULISTICA DI ISCRIZIONE (SECONDA SESSIONE)-A. E. 2021-2022.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
05/11/2021 AL 20/11/2021.

Settore Cultura - Educazione
Servizi Educativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1846 DEL 05/11/2021
OGGETTO: ISCRIZIONI SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO E
MODULISTICA DI ISCRIZIONE (SECONDA SESSIONE)-A. E. 2021-2022.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
-

-

che necessita provvedere alle iscrizioni ai servizi educativi 0/3 anni per l’anno educativo
2021/2022 e alla consequenziale formazione delle relative liste di attesa;
che la modulistica in vigore per le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni è conforme al
D.P.G.R del 30/07/2013 N. 41/R e s.m.i. con il quale la Regione Toscana ha approvato il
regolamento di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale n. 32 del 26/07/2002 e
successive modifiche;
che il bando pubblico deve elencare informative chiare riguardo i tempi dell’iscrizione,
l’età dell’utenza a cui si rivolge nonché le tipologie di servizio afferenti;
che le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 (seconda sessione), si svolgeranno dal
15 novembre al 26 novembre 2021;
che le domande di iscrizione dovranno essere presentate on-line sul sito
www.icareviareggio.it settore servizi all’infanzia-servizi on-line;
che gli utenti che non hanno a disposizione gli strumenti informatici o che incontrino
difficoltà nella compilazione delle domande di iscrizione on-line, potranno rivolgersi al
front-office di ICARE per assistenza nella compilazione on-line;
che, come da Disciplinare del sistema integrato comunale dei servizi educativi per la
prima infanzia, allegato A art. 3, di cui alla Delibera G.C n° 92 del 15/05/2014 e s.m.i.,
l’A.C. deve provvedere a dare adeguata informazione alla cittadinanza anche attraverso
la pubblicazione del Bando Pubblico e della relativa modulistica sul sito ufficiale del
Comune di Viareggio;

VISTI:
- il bando ed i moduli d’iscrizione, parti integranti e sostanziali del presente atto;
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;

PRESO ATTO
Che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o patrimoniale dell’ente;

VISTO
L’atto di nomina sindacale dello scrivente a Dirigente del Settore Cultura-Educazione con atto sindacale del
01/06/2021;

DETERMINA
1. Di approvare il bando pubblico per le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni
comunali, parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà reso noto
attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune a far data dal 15 novembre
2021;
2. Di approvare i moduli di iscrizione allegati alla presente determinazione, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
3. Di dare atto che a partire dalla sessione di iscrizioni relativa al mese di novembre
2021 le domande di iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni saranno presentate on-line
sul sito www.icareviareggio.it settore servizi all’infanzia-servizi on-line;
4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio del
Comune di Viareggio;
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica-finanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Toscana entro 60
(sessanta giorni) dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo, 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
Maurizio Nieri
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