34/04
Determinazione n. 1028 del 24/06/2020
Oggetto: U.O 4.1 - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO
EDUCATIVO 2020/2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.
Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4 –
Istruzione – conferitogli con provvedimento del Sindaco protocollo generale n. 15 del 13/02/2018;
premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 757 del 12.5.2020 sono state approvate le graduatorie
provvisorie per l'iscrizione ai Servizi Educativi alla prima infanzia del Comune di Lucca, per l'anno
educativo 2020/2021;
le graduatorie di cui sopra sono state pubblicate all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15
(quindici), a far data dal 12.5.2020, nel rispetto di quanto stabilito dal “Regolamento dei Servizi
Educativi per la prima Infanzia” approvato con deliberazione C.C. n. 87 del 3.7.2003 e ss.mm.ii;
nel periodo di pubblicazione, è stata presentata n. 1 richiesta di revisione del punteggio
attribuito:
pg. 58334 del 22.5.2020: domanda Id.Web n. 17029: richiesta di revisione del punteggio per
non corretta valutazione della condizione lavorativa della madre, riportata nel modulo di
domanda sotto la voce “altro”;
valutata la richiesta di cui sopra ed in accoglimento della stessa si è proceduto alla rettifica del
punteggio attribuito come segue: da 5,50 a 8,50;
pur nella perdurante incertezza in ordine alla data e alle modalità di riapertura dei servizi
educativi per la prima infanzia (0/3 anni), derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, si
ritiene di procedere comunque alla pubblicazione delle graduatorie definitive e alle conseguenti
assegnazione dei posti, come previsto dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 403 del
4.3.2020, qui dandosi atto che tali assegnazioni sono subordinate alla possibilità di mantenere la
disponibilità di tutti i posti messi a bando, in attuazione delle disposizioni normative che dovessero nel
frattempo intervenire e delle prescrizioni sanitarie eventualmente assunte dalle autorità competenti.
dato atto che:
- il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
- la responsabile del procedimento nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte alla
relativa istruttoria, non si trovano in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art.6-bis della L.n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, come da apposita
dichiarazione in atti al fascicolo ;
tutto quanto sopra premesso,

visti:
– la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 30 luglio
2013 per i servizi educativi alla prima infanzia;
– il Regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia approvato con delibera C.C. n. 87 del 3.7.2003 e
ss.mm.ii.;
– la deliberazione G.C. n. 50 del 14 febbraio 2020“Approvazione del Piano Educativo Comunale per l’a.e.
2020/2021";
– la determinazione dirigenziale n. 403 del 04/03/2020 “bando di iscrizione ai servizi educativi per la prima
infanzia per l'a.e 2020/2021”;
– la determinazione dirigenziale n. 536 del 02/04/2020 " proroga termine per la presentazione delle domande
alla data del 20.4.2020"
– la determinaine dirigenziale n. 757 del 12/05/2020 di approvazione delle graduatorie provvisorie per
l'iscrizione ai servizi educativi prima infanzia per l'a.e 2020/2021;
– il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
per le motivazioni sopra riportate che vengono integralmente richiamate,
determina
1. di rettificare, come di seguito indicato, il punteggio attribuito alla domanda id web n.17029 e
riportato nella graduatoria provvisoria approvata con determinazione n.757 del 12.5.2020:
da punti 5,50 a punti 8,50;
2. di approvare in conseguenza le graduatorie definitive e la lista di attesa per la copertura dei posti
attualmente disponibili nei servizi di Nido d'Infanzia e Spazio Gioco antimeridiano e pomeridiano
a titolarità comunale, per l'anno educativo 2020/2021, che, allegate al presente atto (Allegato1) ne
formano parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, stante l'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'utilizzo delle graduatorie di cui
sopra e le assegnazioni conseguenti, sono subordinate alla possibilità di mantenere disponibili, per
il prossimo anno educativo 2020/2021, tutti i posti messi a bando, in attuazione delle disposizioni
normative che dovessero nel frattempo intervenire e della necessità di rispettare le prescrizioni
sanitarie assunte e delle prescrizioni sanitarie eventualmente assunte dalle autorità competenti.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e delle graduatorie definitive ad esse
allegate sul sito istituzionale dell'Ente;
5. di dare atto che la responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990 è la
responsabile del coordinamento della UO 4.1 “Servizi educativi prima infanzia” Dott.ssa Marina
Ciccone;
di dare atto che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella
giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello
Stato, in entrambi i casi nei termini e alle condizioni previste dal D.lgs n. 104/2010 e dal DPR n.
199/1971.
Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

Vietina Ilaria Maria
U.O. 4.1 - Servizi Educativi Prima Infanzia
04 - Settore Istruzione - Dirigente

