Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
1.1 SERVIZIO
UFFICIO ISTRUZIONE-CULTURA-TRASPORTO SCOLASTICO

N. 276 del Reg.Ufficio
Data 01-10-2021

Oggetto:
APPROVAZIONE
DELLA
GRADUATORIA
DEFINITIVA
DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE
"GIOVANNA FILIPPI BISCIOTTI" - A. E.
2021/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

-

-

-

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e nello specifico l’art. 183;
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione di G.C. n. 161 del 16.04.1998 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 04 del 26.01.2017;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 in data 30.04.2021, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio;
Vista la Deliberazione del C.C. n. 60 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 3 del 09.01.2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 46 del 19.07.2019 avente per oggetto:” Gestione
associata del servizio educativo per la prima infanzia (Asilo Nido) tra il Comune di Pontremoli
ed i Comuni di Zeri, Filattiera, Mulazzo. Approvazione schema di convenzione”;
Vista la Convenzione per la gestione associata del servizio educativo per la prima infanzia
(Asilo Nido) tra il Comune di Pontremoli ed i Comuni di Zeri, Filattiera, Mulazzo sottoscritta
dai rispettivi rappresentanti legali il 20/07/2019;
Visto in particolare l’art. 3 della sopracitata convenzione che al comma 2 recita: “in
particolare, la gestione associata del Servizio di cui alla presente convenzione ha la finalità di:
a. equiparare le condizioni di accesso ai servizi educativi della prima infanzia agli utenti di
dei territori associati;
b. migliorare i servizi offerti all'utenza, in termini quantitativi e qualitativi, con attenzione
alle specificità di ogni realtà comunale;
c. garantire ai bambini ed alle famiglie dei Comuni interessati dalla presente convenzione
analoghe opportunità e diritti di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio 1.1 n 155 del 26/06/2021 avente ad
oggetto: “Approvazione della Graduatoria provvisoria di pre-iscrizione delle di ammissione al
servizio educativo dell’Asilo Nido comunale “Giovanna Filippi Bisciotti”, pervenute entro il
20 giugno 2021 - a. s. 2021/2022.”;
Vista la nota prot. n. 6455 del 19.04.2021 della Regione Toscana – Direzione Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro – Settore “Educazione e Istruzione” con la quale vengono
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comunicate le procedure di iscrizione ai nidi comunali per l’a. e. 2021/2022, fissando la
scadenza di presentazione delle domande al 30/09/2021;
Preso atto che dal 21/06/2021 al 30/09/2021 sono pervenute all'ufficio, n. 10 domande
d’iscrizione;
Preso atto di quanto sopra, l’ufficio ha provveduto a redigere la graduatoria delle domande di
ammissione al servizio educativo dell’asilo nido comunale “Giovanna Filippi Bisciotti” a.e.
2021/2022 pervenute all’ufficio dal 21/06/2021 al 30/09/2021, omettendo in ossequio alla
normativa sulla privacy i dati personali identificativi dei soggetti ammessi, che allegata al
presente atto ne diventa parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la suindicata graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Pontremoli e che, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa, gli interessati
potranno presentare all’Ufficio Asilo Nido del Comune di Pontremoli, motivata richiesta scritta
di riesame dell’esito della medesima;
Dato atto che sulla base dell’eventuale accoglimento di tali istanze sarà approvata, con
apposito atto, la graduatoria definitiva, resa pubblica secondo la modalità testé citata. In
mancanza di istanze di riesame la graduatoria diverrà definitiva dal 16° giorno di
pubblicazione all’albo;

DETERMINA
1. di approvare la graduatoria delle domande di ammissione al servizio educativo dell’Asilo Nido
Comunale “Giovanna Filippi Bisciotti” a. e. 2021/2022, pervenute all’ufficio dal 21/06/2021 al
30/09/2021;
2. per ragioni di privacy, la graduatoria sarà pubblicata con il numero e data del protocollo al
posto del nominativo del bambino ammesso, che allegata al presente atto ne diventa parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Pontremoli e che, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa, gli interessati
potranno presentare all’Ufficio Asilo Nido motivata richiesta scritta di riesame dell’esito della
medesima;
4. eventuali ricorsi avverso tale graduatoria dovranno pervenire al Responsabile del Servizio
Istruzione entro 15 giorni dalla pubblicazione stessa;
5. di dare atto che sulla base dell’eventuale accoglimento di tali istanze sarà approvata, con
apposito atto, la graduatoria definitiva, resa pubblica secondo la modalità testé citata. In
mancanza di istanze di riesame la graduatoria provvisoria diverrà definitiva dal 16° giorno di
pubblicazione all’albo.
6. La procedura di iscrizione sarà formalizzata con l’approvazione della graduatoria all’Albo
pretorio del Comune di Pontremoli, non appena giungeranno direttive governative in merito alle
riaperture dei servizi educativi;
________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
(art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 01-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bertocchi Sara
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________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sara Bertocchi
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