22/04
Determinazione n. 757 del 12/05/2020
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - DOMANDE DI ISCRIZIONE AI
NIDI D'INFANZIA E AGLI SPAZI GIOCO COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO
2020/2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.
Il Dirigente
premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 403 del 4.3.2020 si provvedeva ad approvare il bando
pubblico per l'iscrizione ai Servizi Educativi alla prima infanzia del Comune di Lucca, per l'anno
educativo 2020/2021, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del regolamento dei servizi educativi
per la prima infanzia, approvato con deliberazione C.C. n. 87 del 3.7.2003 e ss.mm.ii;
in data 9.3.2020 veniva pubblicato il bando per la presentazione, entro il termine del 10 aprile
2020, delle domande di iscrizione ai servizi, con le modalità ivi indicate;
con determinazione dirigenziale n 536 del 2.4.2020, a seguito delle misure disposte dal Governo
per arginare e contrastare l'emergenza COVID19 e alle oggettive difficoltà negli spostamenti e nei
contatti, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al giorno 20 aprile 2020;
la decisione di cui sopra ha tenuto conto di quanto meglio specificato nella dd n. 536/2020 in
ordine al fatto che la possibilità di presentare le domande on line sulla piattaforma dedicata non si è mai
interrotta e che il servizio di assistenza nella compilazione delle stesse da parte dell'ufficio preposto è
stato prontamente riattivato da remoto;
la decisone ha inoltre tenuto conto dell'interesse, ritenuto preminente, di assicurare i tempi
necessari allo svolgimento del procedimento (istruttoria delle domande, predispozione, approvazione e
pubblicazione delle graduatorie provvisorie, presentazione e decisione di eventuali ricorsi, predisposizione, approvazione e
pubblicazione delle graduatorie definitive, comunicazione assegnazione dei posti per l'accettazione o la rinuncia dei
destinatari, scorrimento graduatoria in caso di rinunce, evenutuale acquisto di posti presso nidi privati accreditati da
destinarsi alle famiglie rimaste in lista di attesa, assegnazione dei posti convenzionati) in tempo utile per dare
certezza alle famiglie e consentire il regolare inizio dell'anno educativo nei primi giorni di settembre
2020;
pur nel protrarsi dell'emergenza epidemiologica, e dando qui atto della persistente incertezza in
ordine alla possibilità stessa di riattivare regolarmente i servizi nel mese di settembre 2020 e alle
modalità e ai criteri con cui sarà possibile accogliere i bambini, si è ritenuto di procedere ugualmente
all'istruttoria delle domande e alla formulazione delle graduatorie provvisorie che sono state redatte in
ordine di punteggio, attribuito sulla base dei criteri di cui alla delibera GM n. 33 del 18.2.2020 ( all. 1) di
approvazione del "Piano educativo comunale 2020/2021" e dal "Bando pubblico per la presentazione
delle domande di iscrizione" approvato con dd n. 403 del 4.3.2020;
le graduatorie provvisorie allegate (all.1) quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, sono state redatte dall'ufficio competente, agli esiti dell'istruttoria delle domande
presentate, per ciascuno dei seguenti servizi e moduli:
• nido d'infanzia tempo corto

•
•
•

nido d'infanzia tempo lungo
spazio gioco antimeridiano
spazio gioco pomeridiano,

si dà qui atto che la domanda ID 17315/2020, presentata da soggetto in attesa di poter richiedere la
residenza nel Comune di Lucca per motivazioni legate all'emergenza COVID19, viene inserita nella
graduatoria provvisoria dei soggetti residenti, alla condizione che alla data di assegnazione del posto la
residenza risulti acquisita;
si dà inoltre atto che il Dirigente procedente, la responsabile del procedimento nonchè le
dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria delle domande, 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 apposite dichiarazioni conservate al fascicolo digitale;
le graduatorie provvisorie di cui sopra verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo
pretorio, allegate alla presente determinazione, sulla pagina dedicata "Scuola istruzione - nidi d'infanzia e
spazi gioco" nonchè sulla piattaforma E-civis utilizzata per la presentazione delle domande on-line;
ai sensi dell'art.17 del Regolamento dei Servizi educativi prima infanzia, nei 15 giorni successivi alla
pubblicazione delle stesse gli utenti potranno proporre eventuali ricorsi;
tutto quanto sopra premesso,
visti:
il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
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 e ss.mm.ii;
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 GC n. 33 del 18.2.2020 “Approvazione del Piano Educativo Comunale per l’a.e.
2020/2021";
il Bando pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi, approvato con determinazione n.
403 del 4.3.2020;
la determinazione dirigenziale n 536 del 2/4/2020;
il DL 17.3.2020 n. 18 convertito in L 24.4.2020 n. 18 nonchè il D.L 8.4.2020 n. 23;
determina
1. di approvare le graduatorie provvisorie per la copertura dei posti attualmente disponibili nei servizi
di Nido d'Infanzia e Spazio Gioco antimeridiano e pomeridiano per l'anno educativo 2020/2021
che, allegate al presente atto (all.1), ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e delle relative graduatorie provvisorie sul sito
istituzionale dell'Ente;
3. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
17 del regolamento dei Servizi educativi per la prima infanzia, ricorso da presentare al dirigente del
Settore 4 "Istruzione" entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione;
4. di dare atto che la responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990 è la
responsabile del coordinamento della U.O. 4.1 "Servizi educativi prima infanzia" Dott. 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

