
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 203  del  08/04/2021

OGGETTOOGGETTO:: APPROVAZIONE  BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  N.  13  POSTI  NEI  SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (12 - 36 MESI) A.E. 2021-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  9  del  19.01.2018,  con  la  quale  sono  stati 
approvati  gli  indirizzi per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia validi anche per 
l'anno educativo 2020/2021, tra i quali anche la pubblicazione di un unico bando per l'assegnazione 
dei posti disponibili nei servizi stessi (comunale e privati convenzionati);

Considerato  che, sempre  con  la  citata  deliberazione,  l'adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  e 
conseguenti all'attivazione degli indirizzi di gestione è stata rimandata al Responsabile del Settore 
I^ - Servizi Amministrativi;

Viste le seguenti decisioni di Giunta comunale:
• n.15 del 01.02.2021 relativamente all’invarianza delle rette mensili per gli asili nido del territorio 
(comunale e convenzionati) per il prossimo anno educativo;
• n.58 del 26.03.2021 relativamente all’approvazione del testo di bando oggetto della presente e 
a questa allegato insieme al modello di domanda (All. A e B);

Visto il  numero dei posti non assegnati,  nonché l'assenza di notizie sull'erogazione di prossimi 
fondi MIUR, si ritiene opportuno attendere gli esiti del bando prima di promuovere l'acquisizione di  
n.2 posti in più a tempo lungo all'Asilo dei Nonni per l'a.e. 2021/2022;

Ritenuto dunque di  approvare il  bando unico per l'assegnazione di  n. 13 posti  disponibili  nei 
servizi educativi per la prima infanzia per l'a.e 2021/2022 (all.A), salvo nuove disposizioni di legge 
che eventualmente dovessero intervenire dalla data odierna e per tutto il corso dell’a.e.2021/2022 
volte a modificare le caratteristiche dei servizi di asilo nido del territorio, nonché le modalità di 
erogazione degli stessi, a seguito dell’emergenza COVID 19;

Preso atto della situazione di emergenza sanitaria che impone di adottare in via preminente una 
modalità telematica di presentazione delle domande attraverso i servizi online, previa registrazione 
sul sito del Comune di Scarperia e San Piero, sostituendo il tradizionale modello cartaceo;

Dato altresì atto che in verificate condizioni di impossibilità a formulare domanda con la modalità 
sopra indicata è comunque possibile inoltrare la stessa agli  indirizzi  e-mail  o PEC indicati  nella 
bozza di bando, scaricando il modello dal sito comunale (bozza allegata alla presente - all.B);

Atteso che il termine di presentazione delle domande sarà il giorno 7 Maggio 2021;

Visto il  decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2020, in relazione alla competenza ad emanare il  
presente provvedimento;

Visti:
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- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa il bando unico per l'assegnazione di n. 13 
posti disponibili nei servizi educativi per la prima infanzia per l’a.e. 2021/2022 (all.A), salvo nuove  
disposizioni  di  legge che eventualmente dovessero intervenire dalla data odierna e per tutto il  
corso dell’a.e.2021/2022 volte a modificare le caratteristiche dei servizi di asilo nido del territorio, 
nonché le modalità di erogazione degli stessi, a seguito dell’emergenza COVID 19;
2. Di stabilire che al Bando approvato con il presente atto sia data ampia pubblicità mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web del Comune;
3. Di  stabilire  che  le  domande di  ammissione all’asilo  nido saranno raccolte  prevalentemente 
online, previa registrazione sul sito del Comune di Scarperia e San Piero, salvo casi eccezionali di 
manifesta impossibilità, nei quali si prevede l’inoltro attraverso altre modalità telematiche (mail,  
PEC),  comunque  entro  e  non  oltre  il  giorno  7  Maggio  2021,  secondo il  modello  allegato  alla 
presente e scaricabile dal sito comunale (All.B);
4. Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per 
la disciplina dei controlli  interni  di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità  
tecnica della presente determinazione.

 
                                         

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra Stefania Nannetti. 

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la 
visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 
0558431609,  fax  n.  055846509,  PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La 
richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore 
competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad 
un  Ufficio,  che  individua  l'Ufficio  competente  ad  evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale, 
indirizzato  ai  Settori  competenti,  può  essere  presentato  direttamente  al  protocollo  per  via 
telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le 
richieste  è  disponibile  sul  sito  web  del  Comune  all'indirizzo 
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune 
per il periodo della pubblicazione all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni 
Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.
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RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei  diritti,  contro il  presente 
provvedimento  rivolgendosi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi  
sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI

CANTINI MARIA CRISTINA / 
ArubaPEC S.p.A.
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