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Determinazione n. 1551 del 10/08/2021
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA – AVVISO STRAORDINARIO PER
L' ISCRIZIONE FUORI TERMINE AI NIDI D'INFANZIA E AGLI SPAZI GIOCO DEL
COMUNE DI LUCCA PER L' A. E. 2020/2021
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. 21 del 01/4/2021
premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 279 del 02/03/2021 si provvedeva ad approvare il bando
pubblico per l'iscrizione ai Servizi Educativi alla prima infanzia del Comune di Lucca, per l'anno
educativo 2021/2022, 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;
con determinazione n. 1155 del 14/06/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva e la lista
di attesa si è proceduto ad assegnare i posti disponibili ;
a seguito delle assegnazioni e rinunce pervenute alla data della presente determinazione, in
alcune servizi, per alcune sezioni e moduli, la lista di attesa risulta esaurita;
il Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 279/2021 al punto “Iscrizioni Fuori
Termine” prevede la possibilità di aprire i termini per presentare le domande per l'iscrizione ai nidi
d'infanzia e spazi gioco comunali al fine di predisporre una graduatoria di riserva alla quale attingere
per i posti per i quali la lista di attesa è esaurita;
risulta pertanto necessario procedere alla approvazione dell'avviso straordinario per la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di “Iscrizioni Fuori Termine” ai Servizi
Educativi alla prima infanzia del Comune di Lucca;
visti:
– la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 4 /R del 30 luglio
2013 e ss.mm.ii per i servizi educativi alla prima infanzia;
– il D.lgs 13.4.2017 n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera e9 della legge 13 luglio 2015 n. 107“;
– 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. 33 del 18 febbraio 2021“Approvazione del Piano Educativo Comunale per l’a.e.
2021/2022";
– la determinazione dirigenziale n. 279 del 2/3/2021 “bando di iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia
per l'a.e 2021/2022”;
– la dirigenziale n. 893 del 12/5/2021 di approvazione delle graduatorie provvisorie per l'iscrizione ai servizi
educativi prima infanzia per l'a.e 2021/2022 e successive modifiche integrazione (dd n° 941 del 17/5/2021 e
dd n° 948/18.5.2021);
– 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 approvare l'avviso straordinario per le iscrizioni fuori termine ai Servizi educativi per la
prima infanzia del Comune di Lucca per l' A.E. 2021/2022 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. 4.1, Dott.ssa Marina Ciccone.
Il Dirigente
ANTONIO MARINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 4.1 - Servizi Educativi Prima Infanzia
Vietina Ilaria Maria
04 - Settore Istruzione - Dirigente

