70/04
Determinazione n. 1410 del 23/07/2021
Oggetto: D.R.T. 9318/2021 “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC): AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - ANNO EDUCATIVO
2021/2022”- RILEVAZIONE DELLA LISTA DI ATTESA PER I SERVIZI EDUCATIVI
COMUNALI AL 21.07.2021 - APPROVAZIONE ELENCO DEI NIDI PRIVATI
ACCREDITATI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ALLA MESSA A
DISPOSIZIONE DI POSTI-BAMBINO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ALLE
FAMIGLIE PER L'OFFERTA DEI POSTI
Il Dirigente
Il sottoscritto Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferitogli con decreto del Sindaco n. 30 del 28/10/2020;
premesso che:
- la Regione Toscana, con Decreto n. 9318 del 21/05/2021, ha approvato un "Avviso pubblico
finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno
educativo 2021/2022", finanziato con fondi disponibili a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e
Coesione, avviso visibile sul sito istituzionale del Comune di Lucca al link
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22593;
- l'avviso è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’anno
educativo 2021/2022 l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, anche in ottica di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro;
- i soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni;
- i destinatari dei progetti finanziabili a valere con le risorse di cui all'avviso, sono i bambini in età utile
per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana;
- i progetti finanziabili dall'avviso di cui sopra possono realizzarsi anche attraverso il sostegno
all'accoglienza nei servizi privati accreditati dei bambini, i cui genitori/tutori devono essere
obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a
minorenni inferiore a € 50.000;
- le risorse vengono assegnate dalla Regione Toscana, esaurite le riserve e premialità previste dall'avviso,
in base ai seguenti criteri:
–il 70 % proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini residenti in età 0-3 anni come
risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili;
–il 30 % proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini risultanti in lista di attesa nei servizi
comunali, rilevata in una data non antecedente al 21.7.2021;
- l'Assessorato all'Istruzione ha dato direttive affinché il Comune di Lucca partecipi all'avviso regionale
tramite la presentazione di un progetto che indichi quale obiettivo generale il sostegno all'accoglienza

dei bambini, sia nei servizi comunali che in quelli privati accreditati, al fine di ampliare il più possibile
l'offerta pubblica di posti bambino;
premesso inoltre che:
- con determinazione dirigenziale n. 279 del 2.3.2021 è stato approvato il bando pubblico per l'
iscrizione ai Servizi Educativi alla prima infanzia del Comune di Lucca, per l'anno educativo
2021/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1155 del 14.6.2021 sono state approvate le graduatorie definitive
per l'iscrizione ai Servizi Educativi alla prima infanzia del Comune di Lucca, anno educativo
2021/2022, rilevando una lista di attesa;
- con determinazione dirigenziale n. 1230 del 24.6.2021 è stato approvato specifico Avviso Pubblico per
la presentazione di manifestazioni di interesse, finalizzato all'individuazione di servizi educativi per la
prima infanzia accreditati (3-36 mesi) disponibili a mettere a disposizione posti-bambino a favore del
Comune di Lucca, per l’a.e. 2021/2022, tramite stipula di convenzione;
- nel termine utile fissato dall'avviso sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
• “Il Sole e la Luna” di Agnini Roberta & C. S.n.c. (nido d'infanzia Il Sole e la Luna, Monte S.
Quirico, Lucca) – per n. 4 posti bambino ((p.g. 98062 del 12.07.2021 )
•

“Domus Società Cooperativa Sociale” (nido d'infanzia Scirocco, S.S. Annunziata, Lucca) –
per n. 10 posti bambino (p.g. 97928 del 09.07.2021), di cui n. 8 posti riservati ai bambini già
assegnatari per l'a.e. 2020-2021;
- con successive comunicazioni a mezzo PEC (prot. rispettivamente n. 103950 e n. 104076 del
22/07/2021), i nidi “Il sole e la Luna” e “Scirocco” hanno dichiarato la propria disponibilità ad
modificare e/o integrare l'offerta, rispettivamente per ulteriori n. 3 e n. 2 posti bambino.

- Ad oggi la disponibilità complessiva dei posti bambino da parte dei due nidi citati è dunque la
seguente:
- Nido “Il Sole e la luna ” - n. 7 posti
- Nido “Scirocco”
- n. 12 posti (dei quali 8 riservati a bambini già assegnatari per l'a.e. 20202021);
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;
il 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.
occorre ora procedere:
– a rilevare la consistenza numerica della lista di attesa nei servizi comunali alla data del
22.07.2021, con l'indicazione nominativa dei bambini presenti nella stessa;
– ad approvare l'elenco dei servizi che hanno manifestato interesse al Comune per la messa a
disposizione di posti bambino;
– ad approvare l'avviso alle famiglie, come in premessa individuate, per la presentazione della
domanda di assegnazione di un posto a costo convenzionato presso i servizi accreditati che
hanno manifestato interesse.

Quanto sopra premesso,
Visti, fra gli altri:
•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 107 - funzioni e
responsabilità della dirigenza”;

•

D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101”Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”;

•
•

lo Statuto comunale;
la LR Toscana n. 32 /2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
il DPGR n. 41/R /2013 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002,
n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;
la Deliberazione della G.R.T. n. 543 del 17/5/2021 ed il Decreto Dirigenziale R.T. Decreti Dirigenziali
R.T. n. 9318/2021 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) : Avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2021/2022;
la determinazione dirigenziale n. 279 del 02/03/2021 di approvazione del bando pubblico per l'iscrizione ai
Servizi Educativi alla prima infanzia del Comune di Lucca, per l'anno educativo 2021/2022;
la determinazione dirigenziale n. 1155 del 14/06/2021 di approvazione delle graduatorie definitive per
l'iscrizione ai Servizi Educativi alla prima infanzia del Comune di Lucca, anno educativo 2021/2022 e della
relativa lista di attesa;
la determinazione dirigenziale n. 1230 del 24.06.2021, con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse, finalizzato all'individuazione di servizi educativi per la prima
infanzia accreditati (3-36 mesi) disponibili a mettere a disposizione posti-bambino a favore del Comune di
Lucca, per l’a.e. 2021/2022, tramite stipula di convenzione;

•
•

•
•

•

per le motivazioni in premessa indicate,
determina
1. di dare atto che alla data del 22.7.2021, la consistenza numerica della lista di attesa nei servizi
comunali risulta essere di n. 136 bambini, così come da allegato (allegato 1) che costituisce parte
integrante della presente determinazione, qui specificandosi che l'allegato in pubblicazione è stato
redatto, per esigenze di tutela dei dati personali, individuando i bambini con il numero assegnato alla
domanda di iscrizione ai servizi educativi comunali;
2. di prendere atto che i servizi privati accreditati disponibili all'offerta di posti bambino in convenzione
per l'a.e 2021/2022, alle condizioni indicate nelle manifestazioni di interesse presentate in adesione
all'Avviso pubblico approvato con d.d. 1230 del 24.06.2021, sono i
seguenti:
- Il Sole e la Luna di Agnini Roberta & C. S.n.c. (nido d'infanzia Il Sole e la Luna, Monte S.
Quirico, Lucca) – per n. 7 posti bambino;
- Domus Società Cooperativa Sociale (nido d'infanzia Scirocco, S.S. Annunziata, Lucca) –
per n. 12 posti bambino, dei quali n. 8 posti riservati ai bambini già assegnatari per l'a.e. 20202021 e n. 4 posti disponibili a favore delle famiglie dei bambini in lista di attesa alla data del
22.07.2021;
3. di approvare l'elenco delle strutture interessate di cui sopra, qui specificando che tale approvazione
non comporta per il Comune di Lucca alcun impegno all'acquisizione dei posti offerti, dipendendo
ciò dall'entità delle risorse finanziarie che verranno assegnate in esito alla presentazione del progetto
e dalle richieste che verranno presentate dalle famiglie dei bambini;

4. di approvare l'Avviso alle famiglie interessate per l'assegnazione dei posti disponibili presso i nidi
privati accreditati di cui al punto 2, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale (allegato 2);
5. di dare atto che l'Avviso in oggetto verrà pubblicato sul Sito istituzionale del Comune di Lucca per
giorni 15, decorsi i quali verranno esaminate le richieste pervenute, provvedendosi con successiva
determinazione dirigenziale all'individuazione dei bambini destinatari dell'acquisto dei posti
disponibili;
6. di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 la responsabile della UO
4.1. “Servizi educativi prima infanzia” 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:

