
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 128 DEL 03/09/2019

OGGETTO

 

 

Intervento a sostegno delle famiglie i cui bambini sono restati in lista di attesa per l’inserimento nelle scuole
dell’infanzia statali (3-6 anni) collocate nell’Istituti Comprensivi Statali “Margherita Hack” e ''Rita Levi Montalcini'' di
Campi Bisenzio .

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che negli gli Istituti Comprensivi Statali “Margherita Hack” e "Rita Levi 
Montalcini", di Campi Bisenzio, per l’ammissione alla scuola dell'infanzia per l’anno 
scolastico 2019/2020 si è formata una numerosa lista di attesa, presso i plessi indicati dai 
Dirigenti Scolastici dei suddetti istituti, di bambini che difficilmente potranno trovare 
collocazione nelle scuole in questione; 
 
Richiamata la L. R. 26.07.2002 n. 32 che, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni 
persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi 
volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per l’effettiva 
generalizzazione del diritto allo studio dall’infanzia all’assolvimento dell’obbligo; 
 
Preso atto: 
- della necessità di garantire l’accesso alla scuola dell’infanzia al più alto numero di 
bambini aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza dell’obbligatorietà della 
frequenza, una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i 
bambini; 
- che esiste in Toscana un pluralismo di soggetti e di esperienze che hanno consentito e 
consentono il raggiungimento dell’obbiettivo della generalizzazione del servizio delle 
scuole dell’infanzia; 
 
Considerato fondamentale il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative delle scuole 
dell’infanzia presenti nel territorio comunale che tutte insieme concorrono all’obiettivo della 
generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine, 
nelle fasce di età previste dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole di infanzia, 
di godere di pari opportunità formative ed educative; 
 
Preso atto inoltre che nel prossimo anno scolastico non è possibile realizzare negli istituti 
Scolastici in premessa ulteriori sezioni di scuola dell'infanzia; 
 
Considerato necessario comunque intervenire a sostegno delle famiglie i cui bambini sono 
restati in lista di attesa per l’inserimento nelle scuole dell’infanzia statali (3-6 anni) 
collocate negli Istituti Comprensivi Statali “Margherita Hack” e "Rita Levi Montalcini" per 
l’anno scolastico 2019-2020 garantendo al contempo alle famiglie la possibilità di scelta tra 
le scuole private paritarie sia presenti nel territorio comunale che fuori comune purché 
collocate in ambito regionale; 
 
Ritenuto quindi opportuno prevedere, per l’anno scolastico 2019/2020, un contributo 
finanziario a favore delle famiglie residenti nel nostro comune che non hanno trovato posto 
per i propri figli alla scuola dell'infanzia pubblica e quindi si rivolgeranno alle strutture 
private paritarie; 
 
Considerato congruo, in base alle tariffe medie praticate dalle scuole private, fissare in 
euro 1.000,00 (100,00 euro per 10 mensilità) il sostegno economico forfetario erogabile a 
favore delle famiglie che iscriveranno i lori figli alle scuole private paritarie del territorio a 
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parziale copertura delle spese necessarie al pagamento delle rette scolastiche a fronte 
dell’effettiva e documentata frequenza dei bambini; 
 
Dato atto che la spesa suddetta presunta per un massimo complessivo di euro 25.000,00 
(venticinquemila) trova copertura nel capitolo di spesa n. 691 art. 3 del bilancio per l'anno 
2019; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 
economici; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (Nota 
di Aggiornamento del DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27 dicembre 
2018, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018 e 
ss.mm.ii, Peg: Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.ii); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del 3° Settore, e il parere di regolarità contabile, espresso dal 
Dirigente del 4° Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi indicati in premessa; 
 
1. di prevedere, per le motivazioni suddette, un contributo economico alle famiglie in lista 
d’attesa, che non potendo iscrivere i propri figli alla scuola dell'infanzia pubblica si 
rivolgeranno alle strutture private paritarie presenti nel territorio comunale ed anche fuori 
comune purché collocate in ambito regionale; 
 
2. di prendere atto che la spesa massima in questione stimata in euro 25.000,00 trova 
copertura nello stanziamento previsto nel cap. 691 art. 3 per l'anno 2019 come indicato in 
premessa; 
 
3. di dare mandato al Dirigente del 3° Settore di adottare i provvedimenti necessari e 
conseguenti all’approvazione del presente atto; 
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4. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è il sig. Massimo De Santis specialista in attività amministrative e 
contabile; 
 
5. di procedere, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi 
dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, alla trasmissione in elenco della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto per l'avvio della necessaria fase istruttoria e per la 
gestione degli atti amministrativi; 
 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
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GC 128/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


