66/04
Determinazione n. 1595 del 24/09/2018
Oggetto: POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 - ATTIVITA' B.2.1.2.A – AZIONE 2
DECRETI REGIONE TOSCANA N. 8781/2018 E N. 9554/2018: RETTIFICA ELENCO
APPROVATO CON D.D. N. 1554 DEL 13.09.2018 “INDIVIDUAZIONE DEI BAMBINI
DESTINATARI DELL'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO”.
Il Dirigente

Il sottoscritto Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferitogli con decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018;
premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1554 del 13.09.2018 è stato approvato l'elenco dei destinatari
di cui all'azione 2 dei D.R.T. n. 8781 del 31/05/2018 e n. 9554 del 07/06/2018 (acquisto di postibambino a costo convenzionato), con una spesa preventivata pari ad € 60.070,24;
•
•
•
•

successivamente all'esecutività della D.D. n. 1554/2018, sono intervenute le seguenti variazioni:
rinuncia al posto-bambino richiesto con pg. 110683/2018 - comunicata con pg. 117847/2018;
rinuncia al posto-bambino richiesto con pg. 110531/2018 - comunicata con pg. 118118/2018;
variazione servizio e periodo di frequenza - richiesta pg. 117048/2018;
variazione modulo di frequenza – richiesta pg. 116016/2018;

inoltre le famiglie che hanno presentato domanda pg 104177/2018 e pg 111276/2018, non
hanno iscritto i bambini ai servizi da loro indicati, entro la data del 14.9.2018, stabilita quale termine
ultimo di iscrizione per il diritto all'assegnazione del posto a costo convenzionato, con comunicazione
p.g. 103490 del 13.8.2018 "offerta posti bambino presso nidi privati accreditati (..)";
si rende quindi necessario procedere alla rettifica dell'elenco dei destinatari approvato con D.D.
n. 1554/2018, e all'approvazione dell'elenco retticato (allegato1), facendo presente che lo stesso
potrebbe subire ulteriori modifiche per eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi nel corso
dall'anno educativo, sia in base alla frequenza effettiva dei bambini che in presenza di altre condizioni
allo stato non prevedibili;
tutto quanto sopra premesso, visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico ordinamento Enti Locali”;
- la LR Toscana n. 32 del 26.7.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- 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;
- i decreti Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018, n. 9554 del 07/06/2018 e n. 13767 del 30/08/2018;
- il Piano educativo comunale a.e. 2018/2019 approvato con deliberazione GM 67 del 20.3.2018;
- le determinazioni dirigenziali n. 867/2018, 1047/2018, 1084/2018, 1190/2018, 1554/2018;
determina

per le motivazioni sopra indicate che qui vengono espressamente richiamate:
1. di approvare l'elenco dei destinatari dell'azione 2, D.R.T. n. 8781 del 31/05/2018 e n. 9554 del
07/06/2018 (acquisto di posti-bambino a costo convenzionato), allegato al presente atto (allegato 1);
2. di disporre la pubblicazione dell'elenco di cui sopra, qui dando atto che, per esigenze di protezione
dei dati personali, i destinatari dell'azione 2 vengono individuati mediante indicazione del numero
di protocollo della domanda presentata;
3. di dare atto che la spesa preventivata, pari ad € 46.864,54, potrà subire variazioni per eventuali
cambiamenti che potrebbero verificarsi nel corso dall'anno educativo, sia in base alla frequenza
effettiva dei bambini che in presenza di altre condizioni allo stato non prevedibili;
4. per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 si dà inoltre atto che nel corso dell'istruttoria,
oltre che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sono state segnalate o rilevate, in
capo a chi vi ha preso parte, situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è la Dr.ssa
Marina Ciccone;
1. di dare atto che, in caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.lgs 104/2010;
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

