
COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1736 DEL 19/12/2019

Area 4 Servizi alla Persona

Servizio Scuola

OGGETTO: ISCRIZIONI  SERVIZI  EDUCATIVI  0-3  ANNI-ANNO  EDUCATIVO  2019-2020  (SECONDA

SESSIONE): APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.

LA PRESENTE  DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE  DEL  COMUNE DAL

20/12/2019 AL 04/01/2020.



Area 4 Servizi alla Persona

Servizio Scuola

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1736 DEL 19/12/2019

OGGETTO: ISCRIZIONI  SERVIZI  EDUCATIVI  0-3  ANNI-ANNO  EDUCATIVO  2019-2020  (SECONDA

SESSIONE): APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.

IL DIRIGENTE

Premesso

 

·        Che con determinazione Dirigenziale n. 1368 del 29/10/2019 si è provveduto a bandire la

seconda sessione di iscrizioni ai servizi  all’infanzia comunali  relativa all’anno educativo

2019/2020 attraverso Bando Pubblico nel quale sono stati indicati i tempi d’iscrizione, l’età

dell’utenza e le tipologie di servizio afferenti;

·        Che, come previsto dall’art.4, comma 3 del Contratto di Servizio fra Comune di Viareggio

e  I  Care s.r.l.  per  l’affidamento  dei  servizi  educativi  e  ausiliari  in  ambito scolastico ed

extrascolastico (repertorio n.29105) approvato con Delibera di Giunta Comunale n.249 del

28/06/2019, la Società I Care si obbliga a gestire tutte le procedure di iscrizione ai servizi

previste  dal  Disciplinare  dei  Servizi  Educativi  0-3  anni  del  Comune,  comprese

l’individuazione delle graduatorie di inserimento e delle relative liste d’attesa.  

 

·         Che allo scadere dei termini di iscrizione sono pervenute n.99 domande, così distribuite:

 

-         NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO/D’ARLIANO: n° 11   

-         NIDO D’INFANZIA BALOO: n° 5

-         NIDO D’INFANZIA LA COCCINELLA: n° 26  

-         NIDO D’INFANZIA GRILLO PARLANTE: n° 9

-         NIDO D’INFANZIA ILULO; n°1

-         NIDO D’INFANZIA NINNIPAN. n° 9

-         NIDO D’INFANZIA G. DEL CHIARO: n° 10

-         NIDO D’INFANZIA SNOOPY: n° 27

-         CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE: n.1

 

·        Che sono stati effettuati i controlli a campione sulle autocertificazioni presentate;



 

·        Che sul totale di n° 99   domande pervenute, ne sono risultate valide, secondo i criteri già

indicati nel Bando, n° 99;

 

·        Che sono pervenute n.7 domande in ritardo rispetto ai termini di iscrizione e pertanto non

sono state ritenute valide;

 

·        Che sono stati effettuati controlli a campione da parte dell’Ufficio Settore Scuola sulla

graduatorie e relative liste d’attesa prodotte da I Care s.r.l.; 

 

Dato Atto

 

· della necessità di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative a tutti i

servizi   0-3 anni, inerenti la sopra citata sessione di iscrizione;

  

Considerato 

 ·      che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e relative liste d’attesa sul sito

del Comune di Viareggio, trascorsi 10 GIORNI per gli eventuali ricorsi, si procede, in presenza di

richieste di iscrizione, alle ammissioni a copertura dei posti disponibili in ogni tipologia di servizio

come segue:

 

NIDO D’INFANZIA  ARCOBALENO/D’ARLIANO

Sezione Piccoli: n. 0  bambini

Sezione Grandi: n. 0  bambini

 NIDO D’INFANZIA BALOO

Sezione Piccoli: n. 0  bambini 

Sezione Grandi: n. 1 bambino 

 NIDO D’INFANZIA LA COCCINELLA

Sezione Piccoli: n. 0  bambini 

Sezione Grandi: n. 0  bambini 

 NIDO D’INFANZIA GRILLO PARLANTE

Sezione Piccoli: n. 0 bambini 

Sezione Grandi: n.0 bambini



 NIDO D’INFANZIA ILULO

Sezione 16-36 mesi: n. 1 bambino 

 NIDO D’INFANZIA NINNIPAN 

Sezione Piccoli: n 0 bambini

Sezione Grandi: n.3 bambini 

 NIDO D’INFANZIA G.DEL CHIARO (tempo corto)

Sezione Medi: n. 6  bambini 

Sezione Grandi: n. 2 bambini 

 NIDO D?INFANZIA G.DEL CHIARO (tempo lungo)

Sezione unica: n.1 bambino

 NIDO D’INFANZIA SNOOPY

Sezione Piccoli: n. 0   bambini 

Sezione Grandi: n.  0  bambini 

 CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE-VOLO DI FAVOLA

Sezione Unica: n. 1   bambino

  

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;

 Vista la  Delibera  di  C.C.  n°  59  del  02/10/2014  relativa  alla  dichiarazione  di  dissesto

finanziario del Comune di Viareggio; 

          Visto

          L’atto di nomina sindacale dello scrivente a Dirigente dell’Area 4 – Servizi alla Persona    

          n.106 del 3/10/2017.

 

         Ritenuta

         La propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D..Lgs. 267/2000 per quanto sopra espresso

 

                                                                     DETERMINA 



 

 

1)      di  approvare,  espletati  i  controlli  a  campione   da parte dell’Ufficio  Settore Scuola,  le

 graduatorie  provvisorie  e  le  relative  liste  di  attesa  per  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,  le  graduatorie  provvisorie

diventeranno  definitive  e  si  procederà,  di  seguito,  all’ammissione  a  copertura  dei  posti

disponibili in ogni tipologia di servizio;

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 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

Area 4 Servizi alla Persona

Vincenzo Strippoli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STRIPPOLI VINCENZO;1;142965347593936503691006929640240387235


