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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 732/2019
del 04/04/2019
OGGETTO: AVVISO PER L'ISCRIZIONE AL PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI
SERVIZI DI NIDO E SCUOLA D'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI PER IL
PERIODO 1-12 LUGLIO 2019. APPROVAZIONE -..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 167 approvata nella seduta del 03/04/2019,
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deciso di proporre il servizio di prolungamento
estivo anche per l'estate 2019 in tutti i nidi d'infanzia e in alcune scuole dell'infanzia, sia comunali
che convenzionate, con gli stessi criteri e modalità dello scorso anno, ritenendo il prolungamento
estivo un'attività oramai consolidata per sostenere le famiglie e i minori nelle attività educative e di
socializzazione, favorendone un percorso di continuità anche nella prima parte dell'estate,
precisamente dal 1° al 12 luglio;
Ritenuto opportuno, ai fini di rendere più funzionale il servizio, di procedere
all'accorpamento dei seguenti servizi educativi per offrire una maggiore garanzia a tutti gli utenti
potenzialmente interessati di accedere al servizio, anche a quelli che negli anni precedenti non
hanno potuto frequentare per mancanza del numero minimo di iscritti, e di riprogrammare l'attività,
modulandola in relazione alle esigenze dei singoli bambini e della composizione dei gruppi e
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offrendo una rete coordinata e integrata dei servizi educativi in continuità con l'esperienza vissuta
durante l'anno e, nella fattispecie:
–
–
–
–

per le scuole Tamburini e Simonazzi la sede sarà Tamburini;
per le scuole Forghieri, Modena Est e Saliceto Panaro la sede sarà
Forghieri;
per le scuole Anderlini e Costa la sede sarà Anderlini;
per il nido e la scuola d'infanzia Barchetta la sede sarà il nido Barchetta;

Preso atto, inoltre, di alcuni accorpamenti di scuole effettuati dalla Fondazione Cresci@mo
e da un altro gestore convenzionato;
Richiamata la propria Deliberazione di Giunta n. 293 del 19/06/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvavano le modifiche ai criteri applicativi delle rette dei servizi educativi
e scolastici a.s. 2018/19, approvati con deliberazione n. 245/2018, stabilite dal D.Lgs n. 147/2017
“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
Tenuto conto delle conferme manifestate dai gestori dei nidi e scuole dell'infanzia
convenzionati per la prosecuzione del servizio di prolungamento estivo in oggetto;
Ritenuto necessario procedere con l'approvazione del relativo avviso per la raccolta delle
iscrizioni, tenuto conto di quanto stabilito con le sopra citate delibere di Giunta;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti
con l'Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, nei confronti della Dirigente del Servizio “Sistema
educativo – scolastico”, dr.ssa Paola Francia, ai sensi del provvedimento prot. 153954 del
05.10.2018;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Sistema EducativoScolastico, dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare, per le motivazioni in premessa citate e in attuazione di quanto stabilito dalla delibera
di Giunta n. 167 approvata nella seduta del 03/04/2019, l'avviso per l'iscrizione al prolungamento
estivo nei servizi di nido e scuola dell'infanzia comunali, della Fondazione Cresciamo e
convenzionati per il periodo 1-12 luglio 2019, in allegato al presente atto che contiene le modalità
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di presentazione della domanda e i criteri di ammissione al servizio;
1. di dare atto che l'avviso allegato sopra citato forma parte integrante della presente
determinazione;
2. di procedere all'accorpamento, per le motivazioni espresse in premessa, dei seguenti servizi
educativi comunali:
• per le scuole Tamburini e Simonazzi la sede sarà Tamburini;
• per le scuole Forghieri, Modena Est e Saliceto Panaro la sede sarà
Forghieri;
• per le scuole Anderlini e Costa la sede sarà Anderlini;
• per il nido e la scuola d'infanzia Barchetta la sede sarà il nido
Barchetta;
3. di stabilire che per ciascuna struttura il servizio verrà attivato nel caso in cui si raggiunga il
numero minimo di iscrizioni come indicato nell'avviso;
4. di dare altresì atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile e che gli
eventuali impegni di spesa, in caso di attivazione del servizio, verranno assunti con
successivi atti dal dirigente competente;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 04/04/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

AVVISO PER L'ISCRIZIONE
AL PROLUNGAMENTO ESTIVO
DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA e SCUOLA DELL'INFANZIA
PER IL PERIODO 1 – 12 LUGLIO 2019
Il Settore Istruzione promuove anche per l'estate 2019 presso i nidi d'Infanzia e presso le
scuole dell'infanzia sottoelencate il servizio integrativo di prolungamento estivo per il periodo 1 –
12 luglio 2019.
Destinatari
L'esperienza è riservata ai frequentanti i nidi comunali, convenzionati, le scuole dell'infanzia
comunali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionate sottoelencate, i quali possono presentare
domanda solo per il nido o la scuola dell'infanzia già frequentato durante l'a.s. 2018/19.
Caratteristiche del servizio
L'ingresso è previsto dalle 07.30 alle 09.00 e l'uscita alle ore 16.00 (o alle 13.15 per i
frequentanti il servizio di nido part-time). Il pasto è somministrato. Non è previsto il servizio di
prolungamento orario.
Nella maggior parte dei casi i bambini proseguiranno la frequenza all'interno del proprio
servizio, in spazi noti e con compagni conosciuti.
I nidi e le scuole d'infanzia di seguito elencate, invece, verranno accorpate, pur garantendo la
totalità dei posti previsti dal servizio, per offrire una maggiore garanzia a tutti gli utenti interessati
di accedervi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

per le scuole Tamburini e Simonazzi la sede sarà Tamburini;
per le scuole Forghieri, Modena Est e Saliceto Panaro la sede sarà Forghieri;
per le scuole Anderlini e Costa la sede sarà Anderlini;
per il nido e la scuola d'infanzia Barchetta la sede sarà il nido Barchetta;
per le scuole Edison e Marconi la sede sarà Edison;
per le scuole Villaggio Zeta e Cimabue la sede sarà Villaggio Zeta;
per le scuole Toniolo e Don Minzoni la sede sarà Don Minzoni;
per le scuole Malaguzzi e Saluzzo la sede sarà Malaguzzi;
per il nido Pantera Azzurra la sede sarà la sez. primavera della scuola d'infanzia Don Milani.

All'interno di ogni plesso coinvolto nella sperimentazione verranno attivate una o più sezioni
miste, organizzate a seconda delle età dei bambini richiedenti. Le attività che saranno programmate
terranno conto della stagione estiva e dell’opportunità di fare interagire bambini provenienti da
sezioni diverse.
I posti disponibili sono di seguito elencati, ma la condizione per l'attivazione del servizio
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nelle strutture è che si registri il numero minimo di adesioni indicato:

NIDO

N. adesioni
minime
per l'attivazione
del servizio
12
12
12
12
12
12
12
12

Posti
disponibili

N. adesioni
minime
per l'attivazione

Posti
disponibili

35
20
25
25
19
21
28
32

Anderlini

14

Forghieri

14
14
14
14

35
35
35
35
50
35
50
50

Parco XXII Aprile

12

32

Malaguzzi

14

35

Pellico

12
12
12
12
12
12

28
30
25
15
32
15

Marconi*

San Pancrazio

14
14

35
35
25
35
35
35

20
12
14
10
9

San Remo

14

Le Nuvole

1
12
1
1
5

Villaggio Artigiano

14

35
35
35
35
35

Mondogiocondo

13

13

Villaggio Giardino

14

70

Pronto Nido

1

18

Villaggio Zeta

14

35

Il Piccolo Principe

1
1
7
8
7
1
7

6
13
23
8
12
9
7

Pantera Azzurra*
Il servizio si svolgerà
presso la sezione
primavera del Don
Milani

4

4

La Pimpa

6

6

La Pimpa

9

11

Don Milani

8

10

Don Milani

28

42

Amendola
Barchetta
Cipì
Cividale
Edison
Forghieri
Gambero
Marcello

Piazza
Sagittario
San Paolo
Vaciglio
Villaggio Giardino
Arcobaleno
Baloo
Il Girasole 1
Il Girasole 2

Ludus
Cittadella
Le Fate
Elena Giovanardi
Il Pozzo
Stella
Il servizio verrà attivato
con almeno 15 bambini
iscritti tra
convenzionati e
aziendali
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SCUOLA
dell'INFANZIA

Barchetta*
Cimabue*
Costa*
Don Minzoni
Edison
Fossamonda

Modena est*
Saliceto Panaro*
Saluzzo*
San Damaso

Simonazzi*
Tamburini

14

Toniolo*

Per le scuole contrassegnate dall'asterisco il
n° di adesioni minimo si intende raggiunto
sommando il n° di adesioni di ogni singola
scuola accorpata nella sede di riferimento.

Famigli

28 bambini tra
nido e infanzia,
di cui almeno 7
di nido

28

Famigli

28 bambini tra
nido e infanzia, di
cui almeno 7 di
scuola dell'infanzia

55

Melograno

28 bambini tra
nido e infanzia,
di cui almeno 7
di nido

18

Melograno

28 bambini tra
nido e infanzia, di
cui almeno 7
dell'infanzia

42

Iscrizioni
Le domande per accedere al servizio si potranno presentare esclusivamente on line
da giovedì 4 aprile a mercoledì 24 aprile 2019
compilando l'apposita form sul sito del Settore Istruzione www.comune.modena.it/istruzione .
Per i non residenti la domanda dovrà essere presentata in modalità cartacea presso l'Ufficio
Centri estivi in via Galaverna 8, 3° piano nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì 8.30 -13.00 e
14.30-18.00, mercoledì 8.30-13.00.
E' possibile presentare domanda d'ammissione solo per il nido o la scuola dell'infanzia già
frequentata durante l'a.s. 2018/19.
Eventuali domande fuori termine si potranno presentare esclusivamente
da lunedì 20 maggio a lunedì 27 maggio 2019
con le stesse modalità sopra indicate: on line per i residenti e modalità cartacea per i non residenti.
Le domande fuori termine verranno soddisfatte in ordine decrescente di punteggio già
ottenuto per l'ammissione al servizio, solo in presenza di posti eventualmente disponibili nella
struttura già frequentata ed esaurite le domande presentate nei termini.
L'ammissione al servizio sarà possibile solo se i richiedenti sono in regola con i
pagamenti dei servizi scolastici erogati dal Settore Istruzione (rette scolastiche, ristorazione,
trasporti, pre-scuola, ecc.), anche relativi a fratelli/sorelle ai quali il nucleo famigliare del bambino
richiedente faccia riferimento.
La rinuncia senza penale è possibile solo entro il 16 maggio (10 giugno per le domande
fuori termine) o prima dell'entrata nel servizio, esclusivamente dietro presentazione di certificato
medico che attesti l'impossibilità della frequenza per il bambino/a. Rinunce presentate dopo i
suddetti termini e non giustificate da certificazione medica comportano il pagamento del 50% della
retta prevista.
La rinuncia è da comunicare esclusivamente in forma scritta: o via mail all'indirizzo
prolungamentoestivo@comune.modena.it o personalmente presso l'Ufficio Centri estivi in via
Galaverna 8, 3° piano nei giorni e orari sopraindicati.
La rinuncia, in carta libera, deve riportare nome e cognome del\la bambino\a ammesso\a,
nome del nido\scuola frequentato e nome\cognome del dichiarante, nonché la firma di quest'ultimo;
ad essa deve essere allegata copia di un documento d'identità del dichiarante se inviata via mail.
Tariffa
La tariffa di frequenza è pari al 50% della retta mensile dovuta per il servizio educativo
ordinario frequentato in corso d'anno; per i servizi comunali e della fondazione Cresci@mo è
prevista, inoltre, la quota di gestione sociale (€ 15,00 per le scuole dell'infanzia e € 3,00 per i nidi).
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Non sono previsti sconti in caso di scarsa o mancata frequenza, salvo la rinuncia di cui
sopra.
Ammissione al servizio
Nell'ipotesi che per singole strutture venga presentato un numero di domande superiore
rispetto ai posti disponibili, l'ammissione alla frequenza del servizio, per ogni nido e scuola
dell'infanzia, sarà regolamentata da apposita graduatoria basata sui punteggi già ottenuti per
l'ammissione al servizio, ordinati in ordine decrescente e a prescindere dalle variazioni nel
frattempo eventualmente intervenute ai dati comunicati in sede di domanda. La graduatoria, una per
ogni struttura, sarà unica per tutte le classi d'età, in quanto per ogni struttura il servizio integrativo
sarà erogato in forma di sezione mista. In caso di situazioni di pari punteggio, l'ammissione sarà a
beneficio del\la bambino\a con maggiore d'età.
La pubblicazione della graduatoria è prevista a partire da lunedì 6 maggio 2019 sul sito del
settore Istruzione.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto per l'attivazione del
servizio in una determinata struttura ne verrà data comunicazione agli interessati tramite e-mail o
sms ai recapiti indicati nella domanda di iscrizione.
Informazioni
Per informazioni è possibile scrivere una mail a prolungamentoestivo@comune.modena.it
oppure telefonare ai numeri 059.2032624-2766 o recarsi presso l'Ufficio Centri estivi in via
Galaverna 8, 3° piano nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì 8.30 -13.00 e 14.30-18.00,
mercoledì 8.30-13.00.
Soddisfazione dell'utente
Nel presentare domanda di ammissione, il richiedente si rende disponibile alla
somministrazione di un questionario sulla soddisfazione dell'utenza, relativo al servizio
d'Ammissione e al servizio di Prolungamento Estivo da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche del
Comune: sarà pertanto obbligatorio indicare in domanda un indirizzo e-mail valido.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la dirigente del Servizio “Servizio Sistema EducativoScolastico”, dr.ssa Paola Francia.
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COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 732/2019 del 04/04/2019

OGGETTO: AVVISO PER L'ISCRIZIONE AL PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA
D'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1-12 LUGLIO 2019. APPROVAZIONE -.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 04/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(PANTOLI BENEDETTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 732 del 04/04/2019

OGGETTO: AVVISO PER L'ISCRIZIONE AL PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA
D'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1-12 LUGLIO 2019. APPROVAZIONE -..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 04/04/2019 al 19/04/2019
Modena li, 29/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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