
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
 DETERMINAZIONE n. 252 del 25-06-2021

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AMMESSI ALLA FREQUENZA DEI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI CON SEDE NEL COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il Responsabile di Direzione dell'Area 1 determina:

1.      Di prendere atto che le domande di iscrizione e rinnovi - pervenute entro il 26 maggio
2021 termine previsto dal bando - per l’ammissione alla frequenza dei Servizi Educativi per
la Prima Infanzia privati accreditati (Asilo Nido Nonna Fragola e Asilo Nido Pio Pio) – sono
state complessivamente n. 35

2.      Di prendere atto che nel termine di presentazione stabilito dal bando (26/05/2021) è
stata presentata n. 1 domanda di ammissione al servizio educativo per la Prima Infanzia: “Le
fate” - (Servizio Educativo in contesto domiciliare) con sede a Crespina Lorenzana (PI) – Via
Pastore n. 5.

3.     Di approvare la graduatoria provvisoria per la copertura dei posti attualmente disponibili
nei nidi di infanzia privati accreditati con sede nel Comune di Crespina Lorenzana per l’anno
educativo 2021/2022 (Asilo Nido Nonna Fragola e Asilo Nido Pio Pio) Allegato A, con
l’indicazione del punteggio complessivo assegnato in base ai criteri stabiliti nel Regolamento
per il diritto all’educazione e all’istruzione approvato dal Consiglio Comunale di Crespina con
deliberazione n. 67 del 31/12/2013, attualmente in vigore.

4.      Di dare atto che alla n. 1 domanda d’iscrizione al servizio educativo in contesto
domiciliare denominato “Le fate” - con sede nel Comune di Crespina Lorenzana (PI) – Via
Pastore n. 5 non è stato assegnato punteggio in quanto il servizio non rientra nel sistema
comunale pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia Allegato B.

5.      Di dare atto che le domande di cui agli allegati A e B sono identificate con il numero di
protocollo di presentazione, nel rispetto della normativa della privacy e che l’Allegato A1
contenente i dati completi viene omesso dalla pubblicazione nel rispetto della normativa
sulla privacy.

5.      Di dare atto che contro la presente determinazione di approvazione della graduatoria
provvisoria è ammesso, ai sensi e per effetti di cui all'art. 17 del Regolamento dei Servizi



educativi per la prima infanzia, ricorso da presentare alla Responsabile dell'Area n. 1 Servizi
al Cittadino, entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e che nei succesivi 15 giorni
si procederà all'approvazione delle graduatorie definitive e delle liste di attesa;

6.      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;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e7.
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

8.     Di dare atto che il responsabile del procedimento individuato per la presente procedura è
la dipendente Antonella Giorgi, Servizio Scuola.

Motivazione:

Premesso che:

o    con Determinazione n. 162 del 26/04/2021 del Responsabile Area n. 1 è stato approvato il
bando per le iscrizioni ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia con sede nel Comune di
Crespina Lorenzana per l’anno educativo 2021/2022, ai sensi degli art. 11 e 12 del
Regolamento per il diritto all'educazione e all'istruzione approvato dal Consiglio Comunale di
Crespina con deliberazione n. 67 del 31.12.2013;

o    Con lo stesso atto è stata approvata anche la composizione del sistema pubblico
dell’offerta dei servizi educativi per la Prima Infanzia che si compone dei seguenti servizi a
gestione privata, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio del Comune di Crespina
Lorenzana: Asilo Nido Nonna Fragola e Asilo Nido Pio Pio;

 
Rilevato che:

o    nel Comune di Crespina Lorenzana, oltre ai servizi a gestione privata accreditati sopra
elencati, è attivo anche un servizio educativo in contesto domiciliare denominato “Le fate”
con sede a Crespina Lorenzana (PI) – Via Pastore n. 5.

o    nel bando è stata prevista anche la possibilità di raccogliere le domande d’iscrizione a.e.
2021/2022 al Servizio Educativo in contesto domiciliare sopra citato, pur non rientrando nel
sistema comunale pubblico dell'offerta dei servizi per la prima infanzia privati accreditati.

Evidenziato che l’eventuale erogazione di agevolazioni ad integrazione del costo della retta tramite
la concessione di buoni servizio comunali e/o posti bambino finanziati con i fondi statali messi a
disposizione dal Piano nazionale pluriennale sistema integrato 0/6, o con i fondi previsti dalla
Regione Toscana a sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, ai bambini
residenti nel Comune di Crespina Lorenzana, sarà subordinato alla stipula di apposita convenzione
previa verifica, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (Regolamento n. 41/R del
30 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni) in materia di autorizzazione e accreditamento
e in base alle risorse ancora disponibili.

Preso atto che nei termini previsti dal suddetto bando (scadenza fissata entro il giorno 26/05/2021),
sono pervenute n. 35 domande di rinnovo e/o ammissione ai servizi a gestione privata accreditati,
presenti nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana (Asilo Nido Nonna Fragola e asilo nido Pio
Pio) e che, ancora nel termine previsto dal bando, è stata presentata anche n. 1 domanda di
ammissione al servizio educativo in contesto domiciliare (Le fate) alla quale non verrà assegnato
punteggio in quanto il servizio non rientra nel sistema comunale pubblico dell'offerta dei servizi
educativi per la prima infanzia.

Dato atto che l’ufficio scuola ha proceduto ad effettuare l’istruttoria delle domande presentate
attribuendo un punteggio nel rispetto del citato Regolamento comunale per il diritto all’educazione e
all’istruzione e a redigere la relativa graduatoria provvisoria di ammissione ai nidi d’infanzia privati
accreditati e del servizio educativo domiciliare presenti nel Comune di Crespina Lorenzana;

Dato atto che tale graduatoria provvisoria risulta essere composta da n. 35 domande ammissibili



presso i servizi educativi per la Prima Infanzia a gestione privata accreditata e che fanno parte del
sistema comunale dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (Asilo nido Nonna Fragola e
asilo nido Pio Pio);

Allegati Integranti:

Allegato A - Graduatoria provvisoria nidi d’infanzia privati accreditati (Asilo Nido Nonna Fragola e
Asilo Nido Pio Pio). Anno educativo 2021/2022 - con l’indicazione del punteggio assegnato. Le
domande sono identificate con il n. di protocollo di presentazione nel rispetto della normativa della
privacy;

Allegato B - anno educativo 2021/2022 - “Le fate” - (Servizio Educativo in contesto domiciliare)
Elenco domande presentate entro il 26/05/2021. Le domande sono identificate con il n. di protocollo
di presentazione nel rispetto della normativa della privacy;

Allegato A1 – Graduatoria provvisoria nidi d’infanzia accreditati Graduatoria provvisoria nidi
d’infanzia privati accreditati (Asilo Nido Nonna Fragola e Asilo Nido Pio Pio). Anno educativo
2021/2022 - con l’indicazione del punteggio assegnato e contenente i dati completi che viene
omesso dalla pubblicazione nel rispetto della normativa sulla privacy.
Adempimenti a cura dell’Ente:
L'atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:
 

U.O. Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente

Note e Riferimenti normativi

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

Legge n. 136/2010;

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

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

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

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.01.2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;

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

Regolamento per il diritto all'educazione e all'istruzione approvato dal Consiglio Comunale di
Crespina con deliberazione n. 67 del 31.12.2013;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 7/12/2020 relativa all'approvazione delle tariffe per
i servizi comunale per l'anno 2021/2022;

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

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R e ss.mm.ii. “Regolamento di
attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T-A.R. Della Toscana entro il termine di



60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.D.R. Entro 120 gg.
 

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)

 


