15/04
Determinazione n. 403 del 04/03/2020
Oggetto: OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA – BANDO ISCRIZIONI
AI NIDI D'INFANZIA E AGLI SPAZI GIOCO A. E. 2020/2021
Il Dirigente
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA – BANDO ISCRIZIONI AI NIDI
D'INFANZIA ED AGLI SPAZI GIOCO A. E. 2020/2021.
Il dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4 - “Istruzione”,
conferitogli con decreto del Sindaco n. 15 del 13.2.2018 (protocollo generale n. 30687 del 6.3.2018)
premesso che:
l'ufficio Servizi educativi per la prima infanzia deve provvedere annualmente alla gestione delle
procedure di ammissione ai nidi d'infanzia e spazi gioco comunali, predisponendo quanto necessario
alla formulazione e successiva approvazione delle graduatorie di accesso ai servizi e la successiva
ammissione alla frequenza;
deve provvedere, in particolare, all'approvazione di un bando pubblico che, con congruo
anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio dell'anno di frequenza, consenta la presentazione delle
domande di iscrizione;
il contenuto del bando pubblico è disciplinato dall'art. 15 del Regolamento per i servizi alla
prima infanzia del Comune di Lucca, approvato con delibera C.C. n. 87 del 3.7.2003 e ss.mm.ii, mentre
le procedure di assegnazione dei punteggi, formulazione e gestione delle liste di attesa sono disciplinate
dagli artt. 16 e ss. dello stesso regolamento;
tutto quanto sopra premesso;
Vista la L.R. Toscana del 26.7.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
Visto il DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 recante il nuovo regolamento di attuazione dell'art.4
bis della legge regionale 26 luglio 2002 n.32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
Visto il Regolamento per i servizi alla prima infanzia del Comune di Lucca approvato con
delibera CC n.87 del 3.7.2003 e ss.mm.ii.;
Vista la delibera di GC n. del 12.3.2019 di approvazione del Piano educativo comunale per l'a.e.
2019/2020;
Visto il “testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali”, di cui al D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;

determina
1. di approvare il Bando pubblico per le iscrizioni ai Servizi educativi per la prima infanzia del
Comune di Lucca per l'a.e. 2019/2020 che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 è la responsabile
della U.O. 4.3, Dott.ssa Marina Ciccone.
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

