
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
 DETERMINAZIONE n. 267 del 21-06-2022

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AMMESSI ALLA FREQUENZA DEI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI CON SEDE NEL COMUNE
DI CRESPINA LORENZANA PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Richiamata la Determinazione n. 145 del 30/03/2022 del Responsabile Area n. 1 con la quale 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 2022/2023, ai sensi di quanto previsto dagli 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, attualmente in vigore;

Rilevato che 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

Asilo Nido Pio Pio;

Considerato che all’esito della graduatoria provvisoria approvata con la determinazione n. 234 del
31/05/2022 poteva essere presentato ricorso al punteggio assegnato entro il 15/06/2022;

Ritenuto, non essendo stato presentato alcun ricorso, nel rispetto del Regolamento per il diritto
all’educazione e all’istruzione in vigore, e della procedura approvata e comunicata alle famiglie relativa
all’ammissione alla frequenza dei nidi d’infanzia presenti nel Comune di Crespina Lorenzana, procedere
all’approvazione della graduatoria definitiva per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia
accreditati con sede nel Comune di Crespina Lorenzana (nido Nonna Fragola con sede a Cenaia e nido
Pio Pio con sede a Tripalle).
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e n. 56/2017 (Nuovo codice appalti);
Visto l’art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012
convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso
apposito parere;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024;



Visto il Decreto sindacale n. 6 del 27/07/2021 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all’art. 107
del D. Lgs 267/2000 in applicazione dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.     Di approvare la graduatoria definitiva per la copertura dei posti attualmente disponibili nei nidi
di infanzia privati accreditati con sede nel Comune di Crespina Lorenzana per l’anno educativo
2022/2023 (Asilo Nido Nonna Fragola e Asilo Nido Pio Pio) di cui ai documenti allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

   Allegato A, con l’indicazione del punteggio complessivo 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, nel quale le domande sono identificate
con il numero di protocollo di presentazione, nel rispetto della normativa della privacy

   Allegato A1, completo delle generalità dei richiedenti e sottratto alla pubblicazione in conformità
alla normativa sulla privacy;

2.      Di prevedere che entro il 15 luglio 2022 le famiglie dei bambini accolti presso i nidi Nonna
Fragola e Pio Pio dovranno sottoscrivere l’accettazione e/o la rinuncia del posto assegnato nella
struttura scelta.

3.      Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

4.      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.;

5.      Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

6.      Di designare quale responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 241/2000  la
dipendente Antonella Giorgi – servizio scuola, sociale, cultura;

7.      Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della
Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

 
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva e viene trasmessa all’Ufficio
Segreteria per la pubblicazione all’albo e per la conservazione tra gli atti dell’Ente.

 
 

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)

 


