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ISCRIZIONI

NIDO D'INFANZIA COMUNALE “L'AQUILONE”- APERTURA

ANNO

EDUCATIVO

2022/2023

-

PUBBLICAZIONE

BANDO

E

APPROVAZIONE PROCEDURA AMMISSIONE AL SERVIZIO.
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATI gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale per i servizi all’infanzia, aventi
la finalità di assicurare la massima utilizzazione delle strutture e del personale per soddisfare
quantitativamente e qualitativamente le richieste dei genitori in ordine alle flessibilità ed elasticità
dell’offerta;
VISTO l’art. 29 del regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 29/03/2011 che prevede che nel mese di aprile,
venga promossa l’iscrizione ai servizi educativi comunali inseriti nel sistema pubblico dell’offerta
per l’anno educativo successivo;
RICHIAMATO l’art. 31 del citato regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, relativo
ai criteri di accesso e alla determinazione dei punteggi utili alla formulazione della graduatoria di
accesso ai servizi proposti;
TENUTO CONTO che le graduatorie saranno determinate altresì tenendo conto delle fasce d’età
dei bambini al fine di migliorare la qualità del servizio educativo;
RITENUTO di individuare quale periodo utile per le iscrizioni quello dal 11 aprile fino alle ore 13
del 13 maggio p.v. e che le iscrizioni suddette sono consentite con priorità ai bambini residenti in
questo Comune e nati dal 1 gennaio 2020 al 1 giugno 2022;
ATTESO che, entro e non oltre la data del 27 giugno e su appuntamento, possono essere eseguite
presentazioni virtuali del programma educativo e della struttura con il personale del nido, salvo la
possibilità, data dal superamento della fase emergenziale, di compiere la visita direttamente presso
la struttura, la cui possibilità sarà adeguatamente comunicata;
TENUTO CONTO che, a seguito del perdurare dell’Emergenza Covid-19, i tempi delle procedure
possono subire delle variazioni rispetto ai tempi ordinari e dati;
VISTO il bando allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale –allegato 1-;
CONSIDERATO che per semplificare ed adeguare le procedure a favore delle famiglie è
confermato l'iter della domanda on-line mediante la piattaforma SIMEAL introdotta lo scorso anno
che si è dimostrata efficace strumento di semplificazione;

PRESO ATTO inoltre che i bambini della graduatoria potranno essere ammessi nel corso dell’anno
educativo 2022-2023, a partire dal mese di settembre e nei mesi successivi dietro verifica attenta e
continua delle effettive frequenze ai servizi e delle rinunce che si potranno verificare nel corso
dell’anno fino al completo esaurimento della stessa graduatoria e comunque non oltre la data del
31/03/2023;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole del
Responsabile del Servizio 8 - SUAP, cultura, istruzione in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
A voti unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
per quanto in narrativa trascritto e in esecuzione di quanto stabilito nell’art. 29 del Regolamento dei
Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31
del 29/03/2011,
-

di aprire le iscrizioni dal 11 aprile, fino alle ore 13, del 13 maggio 2022. e che le iscrizioni
suddette sono consentite con priorità ai bambini residenti in questo Comune e nati dal 1 gennaio
2020 al 1 giugno 2022;

-

di approvare lo schema di bando allegato al presente atto di indirizzo per farne parte integrante e
sostanziale - allegato 1-;

-

di confermare l'iter della domanda on-line mediante la piattaforma SIMEAL;

-

di stabilire che, entro e non oltre la data del 28 giugno e su appuntamento, possono essere
eseguite presentazioni virtuali del programma educativo e della struttura con il personale della
struttura, salvo la possibilità, data dal superamento della fase emergenziale, di compiere la visita
direttamente presso la struttura, la cui possibilità sarà adeguatamente comunicata;

-

di dare atto che i bambini della graduatoria potranno essere ammessi nel corso dell’anno
educativo 2022-2023, a partire dal mese di settembre e nei mesi successivi dietro verifica attenta
e continua delle effettive frequenze ai servizi e delle rinunce che si potranno verificare nel corso
dell’anno fino al completo esaurimento della stessa graduatoria e comunque non oltre la data del
31/03/2023;

-

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

