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OGGETTO:
- ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA E SPAZI GIOCO COMUNALI. - APPROVAZIONE
CRITERI, MODULO DI DOMANDA E ADOZIONE LINEE GUIDA. - DISPOSIZIONE
PER LE ISCRIZIONI ALLO SPAZIO GIOCO CASA DEGLI ORSI AREABAMBINI
ROSSA

Oggetto:
- Iscrizione ai nidi d'infanzia e spazi gioco comunali.
- Approvazione criteri, modulo di domanda e adozione linee guida.
- Disposizione per le iscrizioni allo spazio gioco Casa degli orsi Areabambini rossa
Dato atto che:
 Nel periodo 20 aprile/19 maggio 2017 saranno accolte le domande di iscrizione ai
nidi d’infanzia e agli spazi gioco comunali, per l’anno scolastico 2017/2018, per i
bambini nati dal 1° gennaio 2015 al 17 maggio 2017;
 Nel periodo 20 maggio /5 giugno saranno accolte le domande per i bambini nati dal
18 al 31 maggio 2017;
Considerato che:
 per accedere ai benefici dell’eventuale bando della Regione Toscana (finalizzato al
sostegno dell’offerta di servizi per l’infanzia, nell’ambito del progetto europeo POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – attività B.2.1.2.A) è necessario che la famiglia
risulti in lista di attesa nella graduatoria del Comune di Pistoia;
Rilevata la necessità:
- di approvare criteri e punteggi per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali e agli spazi
gioco, allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante (all. n.1), in modo
da possedere un quadro di riferimento completo delle situazioni familiari;
- di predisporre le Linee Guida, allegate al presente atto e ritenute parte integrante di esso,
contenenti le informazioni relative alla compilazione della domanda di iscrizione, alle
procedure, ai criteri e tempi di ammissione (all. n.2)
- di approvare il modulo di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e agli spazi gioco, che si
allega al presente atto e si ritiene parte integrante di esso (all. n.3);
Ritenuto di dovere:
- assumere come criterio di ammissione per lo spazio gioco Casa degli orsi Areabambini
Rossa, che prevede due giorni di frequenza settimanali, la priorità di accesso ai bambini
più grandi di età, sino alla concorrenza dei posti disponibili e, in caso di parità, di
considerare come precedenza la data di presentazione della domanda; fatto salvo i casi di
precedenza secondo i criteri previsti per l'ammissione ai nidi d'infanzia.
Preso atto che al presente procedimento non hanno partecipato soggetti in conflitto
interesse, anche potenziale, secondo quanto risulta dalle attestazioni agli atti d’ufficio
sensi di quanto previsto D.P.R. n. 62/2013 (codice etico) e dal Piano triennale per
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 approvato con delibera
Giunta Comunale n. 45 del 23/3/2017;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito.
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Visto il Regolamento Comunale dei servizi Educativi per la Prima Infanzia 0-3 approvato
con delibera Consiglio Comunale n. 48 del 21.3.2011;
Visti gli artt.64 e seguenti dello Statuto Comunale;
Visto il D.L.gs. 18/08/2000, n.267/2000;
Visti l’ art. 25 del vigente regolamento di Contabilità

DETERMINA
Di approvare il contenuto in narrativa.
Di stabilire che nel periodo 20 aprile/ 19 maggio 2017 saranno accolte le domande di
iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e agli spazi gioco per i bambini nati dal 1° gennaio
2015 e sino al 17 maggio 2017 e che per i nati dal 18 maggio al 31 maggio 2017 le
iscrizioni restano aperte fino al 5 giugno 2017;
Di prendere atto delle richieste di iscrizione presso i nidi privati accreditati per accedere ai
benefici dell’eventuale bando della Regione Toscana (finalizzato al sostegno dell’offerta di
servizi per l’infanzia, nell’ambito del progetto europeo POR Obiettivo “ICO” FSE 20142020 – attività B.2.1.2.A);
Di approvare criteri e punteggi per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali e agli spazi
gioco, allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante (allegato n. 1), in
modo da possedere un quadro di riferimento completo delle situazioni familiari;
Di approvare le Linee Guida allegate al presente atto e ritenute parte integrante di esso
che contengono, per le famiglie interessate, le informazioni relative alle modalità di
iscrizione ai nidi per l’anno scolastico 2017/2018 (allegato n. 2);
Di approvare il modulo di iscrizione allegato al presente atto e ritenuto parte integrante di
esso (allegato n. 3), indispensabile per l’acquisizione di dati relativi ai bambini, sia per
l’assegnazione del punteggio che per la formazione della graduatoria;
Di stabilire come criterio di ammissione per lo spazio gioco Casa degli orsi Areabambini
Rossa, che prevede due giorni di frequenza settimanali, l’accesso prioritario ai bambini più
grandi di età sino alla concorrenza dei posti disponibili e, in caso di parità, di considerare
come precedenza la data di presentazione della domanda, fatto salvo i casi di precedenza
secondo i criteri previsti per l'ammissione ai nidi d'infanzia;
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Donatella
Giovannini responsabile dell’U.O. Asili Nido e Servizi Integrativi per l’Infanzia, Nidi Privati e
Convenzionati;
Di evidenziare che al presente procedimento non hanno partecipato soggetti in conflitto di
interesse, anche potenziale, secondo quanto risulta dalle attestazioni agli atti d’ufficio ai
sensi di quanto previsto D.P.R. n. 62/2013 (codice etico) e dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 45 del 23/3/2017;

Di dare atto che la presente viene trasmessa, tramite il sistema informatico, ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:

Dott.ssa Donatella Giovannini
Dott. Angelo Ferrario

U.O. Asili Nido e Servizi Integrativi per l’Infanzia,
Nidi Privati e Convenzionati.
responsabile U.O. URP, comunicazione e
formazione

Di trasmettere informaticamente il presente atto alla Segreteria Generale per la debita
affissione all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale al fine della generale
conoscenza.
Contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Allegati: 1; 2; 3.
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