
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA LAVORI PUBBLICI

 
 DETERMINAZIONE n. 304 del 28-07-2020

 
 

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 2020/2021

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:

Il Responsabile di Direzione dell'Area 5 determina:

Di approvare le graduatorie definitive di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia
privati accreditati con sede nel Comune di Crespina Lorenzana Allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente atto. Le domande sono identificate con il numero di
protocollo di presentazione nel rispetto della normativa sulla privacy. 

1.

Che fa parte integrante e sostanziale del presente atto l’Allegato A1 contenente i dati
completi che viene omesso dalla pubblicazione nel rispetto della normativa sulla privacy.

2.

Entro il 5 agosto 2020 le famiglie dei bambini accolti dovranno sottoscrivere l’accettazione
e/o la rinuncia del posto assegnato nella struttura scelta.te i dati completi che viene omesso
dalla pubblicazione nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.

Di dare atto che eventuali ricorsi al punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria
dovranno pervenire al Comune entro il 24 luglio 2020.

4.

Di disporre, in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che la presente determinazione
sia pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente;

5.

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;

6.

Di dare atto che il responsabile del procedimento individuato per la presente procedura è la
dipendente Antonella Giorgi, Servizio Scuola, inquadrata all'interno dell'Area n. 5.

7.

Motivazione:

Vista la presente proposta di assunzione del provvedimento in oggetto, inoltrata tramite sistema
telematico interno in data 27/07/2020 dall'Istr. Amm.vo Antonella Giorgi inquadrato all'interno



dell'Area 5 LLPP, Servizi Tecnici, Prot. Civile, quale responsabile del procedimento dell'intervento in
oggetto; 

Con la Determinazione n. 149 del 24/04/2020 del Responsabile Area n. 5 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 2020/2021;

Con lo stesso atto è stata approvata anche la composizione del sistema pubblico dell’offerta dei
servizi educativi per la Prima Infanzia e sono stati elencati i servizi a gestione privata accreditata,
presenti nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana;

Con la determinazione n. 275 del 09/07/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’accesso alla
frequenza ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia accreditati con sede nel Comune di Crespina
Lorenzana anno educativo 2020/2021. 

All’esito della graduatoria provvisoria poteva essere presentato ricorso al punteggio assegnato entro
il 24/07/2020. 

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, con il presente atto si procede 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).

Allegati Integranti:

Allegato A - Graduatoria definitiva nidi d’infanzia privati accreditati. Anno educativo 2020/2021 - con
l’indicazione del punteggio assegnato. Le domande sono identificate con il n. di protocollo di
presentazione nel rispetto della normativa della privacy;

Allegato A1 – Graduatoria definitiva nidi d’infanzia accreditati. Anno educativo 2020/2021 - 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. 68 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022;

Decreto sindacale n. 13 del 23/06/2020 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all’art.107
del D.Lgs. 267/2000 in applicazione dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;



Decreto Sindacale n. 17 del 6.07.2020 di conferimento incarico temporaneo di Responsabile Area 1
– Servizi al Cittadino ad interim fino al 31.01.2021;

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

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 LAVORI PUBBLICI

f.to ALESSANDRO TAMBERI
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


