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Lista di attesa

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di Firenze)
“Servizi alla persona/ Sviluppo economico”
SERVIZIO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

OGGETTO: “POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2019/2020”. Approvazione consistenza numerica della lista di attesa nei
servizi comunali.
LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(nominata con Decreto del Sindaco n.3 del 1/2/2018)

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Delibera Giunta Regionale n. 433 del 01.04.2019;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5404 del 09.04.2019 di approvazione dell’Avviso finalizzato
al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2019/2020;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6433 del 19.04.2019 di sostituzione dell'Allegato A relativo
all'avviso pubblico per il sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo
2019/2020 di cui al D.D. n. 5405/2019;
- Determinazione dirigenziale n. 468 del 12.06.2019 di approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la successiva stipula di convenzioni per l’acquisto di posti bambino presso i
servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) nel territorio comunale e nella Zona Fiorentina
Nord Ovest per l’a.e. 2019/2020;
- Determinazione dirigenziale n. 556 del 04.07.2019 di approvazione della graduatoria definitiva di ammissione
ai nidi d’infanzia comunali per l’a.e. 2019-2020, suddivisa per fasce di età;
- Determinazione dirigenziale n. 557 del 04.07.2019 di approvazione dell’elenco dei servizi che hanno
manifestato interesse per la stipula di convenzioni per l’acquisto di posti bambino presso i servizi educativi per
la prima infanzia accreditati per l’a.e. 2019-2020;
Visto quanto previsto dall’art. 7 dell’ Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2019/2020”, approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale
n. 6433/2019;
Preso atto che dal suddetto atto di approvazione della graduatoria risulta la presenza di liste di attesa nei
servizi comunali;
Ritenuto procedere, ai fini di quanto previsto dall’Avviso Regionale suddetto, all’approvazione di un’unica lista
di attesa che tenga conto dei punteggi riportati da ciascun bambino, come risultanti dalla determinazione di
approvazione della graduatoria definitiva;
Vista la lista predisposta a tal fine dal competente Servizio Educazione e Istruzione allegata al presente atto;
Ritenuto di procedere all’approvazione della suddetta lista di attesa sia in originale contenente il protocollo
della domanda, il nominativo del bambino, la data di nascita ed il punteggio assegnato sia, per ragioni
connesse alla tutela della riservatezza dei minori, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati” e
indicazioni del Garante della privacy dirette alla più ampia tutela del minore, con omissione dei nominativi e
date di nascita dei bambini ed indicazione del protocollo della domanda e del punteggio assegnato;
Dato atto che tale lista contiene n. 117 bambini di cui n. 115 residenti e n. 2 non residenti;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e degli
articoli 6 comma 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio
2019-2021";
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici
e Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:
1) di procedere, ai fini di quanto stabilito dall’art. 7 dell’Avviso finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la
prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2019/2020”, approvato dalla Regione Toscana con Decreto
Dirigenziale n. 6433/2019, all’approvazione, con le modalità descritte in narrativa, della consistenza numerica
della lista di attesa nei servizi comunali come da elenco di cui all’allegato “A” al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2) di disporre, per le finalità indicate nel suddetto avviso regionale, la trasmissione del presente atto e del
suddetto allegato sostanziale alla Regione Toscana - con le modalità di cui all’art. 7 dell’Avviso – ed ai servizi
privati accreditati risultanti aver manifestato il proprio interesse alla stipula di convenzioni per l’acquisto di posti
bambino appositamente individuati con gli atti indicati in premessa;
3) di dare atto che i suddetti servizi privati provvederanno agli adempimenti necessari alla formalizzazione
dell’iscrizione dei bambini presso i loro nidi utilizzando allo scopo la modulistica predisposta dal competente
servizio Comunale e riportante i loghi degli enti finanziatori;
4) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Gloria Giuntini, dirigente del 3°
Settore.
La Dirigente del 3° Settore
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
Dott.ssa Gloria Giuntini
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