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Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: PANTOLI BENEDETTA)

Determinazione n. 987 del 13/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. Benedetta Pantoli…...........................................
Numero determina: 987/2019
del 13/05/2019
OGGETTO: AMMISSIONI ALLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, DELLA
FONDAZIONE CRESCIAMO, STATALI, E CONVENZIONATE ANNO SCOLASTICO
2019/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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;
Vista la circolare ministeriale prot. 18902 del 07/11/2018 avente ad oggetto
“iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2019/2020”;
Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12/09/2013 con la quale è
stato approvato “Il Patto per la Scuola” fra Comune di Modena e Scuole
Primarie e Secondarie di primo grado”, ed in particolare l'art.12: “Sistema
Integrato delle scuole d'infanzia pubbliche” in cui si stabilisce che “Le domande
d'iscrizione alle scuole d'infanzia vengono presentate dalle famiglie agli uffici
del Comune, i quali ordinano i richiedenti in base alle preferenze espresse dai
genitori e ai criteri di precedenza definiti con apposito accordo tra le Istituzioni
Scolastiche e il Comune di Modena. I criteri di precedenza sono definiti
annualmente e sono validi per tutte le scuole d'infanzia cittadine comunali e
della Fondazione Cresci@Mo, statali, paritarie convenzionate aderenti al
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sistema unico di iscrizione”;
• la delibera di Giunta n. 745 del 18/12/2018 con la
l'accordo con gli istituti comprensivi cittadini n merito
dell'infanzia statali per l'anno scolastico 2019/2020,
l'altro, le modalità di presentazione della domanda e i
l'attribuzione dei punteggi e di ammissione;

quale è stato approvato
alle iscrizioni alle scuole
e sono stati definiti, tra
criteri di precedenza per

Richiamati in particolare gli allegati alla citata deliberazione di Giunta n.
745/2018 che prevedono:
• oltre alla scadenza del 4/2/2019 per la presentazione delle domande, anche
la scadenza del 10/6/2019 per la presentazione delle domande fuori termine
(dal 5/2 al 10/6/2019);
• quale requisito prioritario per l'iscrizione l'essere residenti nel Comune di
Modena (alla residenza è equiparata la richiesta di residenza presentata nello
stesso termine) e che pertanto le domande dei non residenti saranno prese in
considerazione, a disponibilità di posti, solo dopo aver esaurito la graduatoria
delle domande delle famiglie residenti presentate entro il termine del 10
giugno 2019, scadenza per la presentazione delle
domande fuori termine;
• ccc fanno eccezione al requisito della residenza ed a termini predetti i casi
sociali segnalati da apposita relazione dei servizi sociali e i bambini
diversamente abili per i quali è ammessa la presentazione delle domande entro
la pubblicazione della graduatoria;
• che i suddetti casi sociali , i bambini con disabilità e le altre situazioni
previste in delibera sono collocati in graduatoria, con modalità che ne
garantiscano prioritariamente l’ammissione nelle scuole prescelte;
• ccc all’atto della formazione delle graduatorie ogni richiedente viene inserito
negli elenchi delle
scuole scelte, secondo il punteggio risultante dalla applicazione dei criteri
attributivi deliberati dalla Giunta Comunale;
Dato atto che :
• è stata data ampia diffusione (con lettera inviata alle famiglie e pubblicata
sul sito del Settore Istruzione) alle modalità di presentazione della domanda, ai
criteri di attribuzione dei punteggi e di ammissione, nonché alle giornate di
apertura delle scuole per la visita da parte delle famiglie e del numero dei posti
disponibili per i nati 2016 (3 anni) per ciascuna struttura;
• sulla base delle domande pervenute entro tale termine del 04/02/2019,
coloro che hanno inoltrato domanda on line hanno ricevuto contestualmente
alla ricevuta di inoltro la comunicazione del punteggio provvisorio con
l'indicazione del termine temporale entro il quale presentare richiesta di
correzione di errori materiali; coloro che invece hanno presentato domanda
cartacea hannoricevuto, al termine del caricamento delle domande, la
comunicazione relativa al punteggio provvisoriamente ottenuto sulla base della
domanda presentata, al fine di poter inoltrare eventuali correzioni in caso di
errori;
• come stabilito nell'allegato A alla citata deliberazione di Giunta n. 745/2018,
nel periodo 14/3/2019 – 4/4/2019 sono state accolte le variazioni alle domande
presentate;
• al fine della attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, si
intendono i requisiti posseduti all'atto di presentazione della domanda e
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comunque entro i termini per la presentazione delle domande (4/2/2019);
•
la graduatoria viene elaborata processando informaticamente tutte le
domande presentate, al fine da permettere, in base ai posti disponibili per
ciascuna scuola e al punteggio assegnato per ogni scelta espressa in domanda,
la collocazione dei singoli richiedenti in base all'ordine delle scelte medesime; il
sistema, sulla base del punteggio assegnato, cercherà la collocazione nella
scuola prioritariamente scelta, e così via a scalare con le scelte successive,
seguendo l'ordine di preferenza espresso in domanda;
Dato atto inoltre che sono stati effettuati i controlli a campione sulle
dichiarazioni contenute nelle domande presentate (sia on line che cartacee)
nella misura e con le modalità stabilite dalla citata DGC 745/2018, i cui esiti
sono conservati agli atti del Settore Istruzione;
Ritenuto necessario procedere con l'approvazione della graduatoria delle
domande di ammissione alla scuola d'infanzia pervenute entro il termine del
04/02/2019 contenente per ciascuna scuola d'infanzia (comunali, della
Fondazione Cresciamo, statali e convenzionate) l'elenco dei bambini/e
ammessi/e e non ammessi (ovvero in lista di attesa) per i nati 2016 (sezione 3
anni), poi per i nati2015 (sezione 4 anni) e infine nati 2014 (sezione 5 anni),
dando atto che la graduatoria è stata
effettuata sulla base delle scuole scelte dalle famiglie e indicate in domanda e
formata in ordine decrescente di punteggio attribuito applicando i criteri
stabiliti con la delibera di Giunta n. 745/2018
sopra citata;
Vista la delega alla dott.ssa Paola Francia a sottoscrivere atti di propria competenza, espressa dalla
Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Benedetta Pantoli, con
comunicazione prot. n. 153954 del 5/10/2018
;Vista la delega alla dott.ssa Benedetta Pantoli da parte del Sindaco del Comune di Modena, prot. n.
149835 del 28/09/2018, con la quale si attribuisce e definisce l'incarico dirigenziale ai sensi della
normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto 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 sulla base di quanto
previsto dalla delibera di Giunta n. 745/2018, la graduatoria delle domande di
ammissione alla scuola d'infanzia (comunali, della Fondazione Cresciamo,
statali e convenzionate) pervenute entro il termine del 04/02/2019, documento
agli atti del Settore Istruzione e rapporti con l'Università;
- di dare atto che la graduatoria è costituita dall'elenco dei richiedenti ammessi
e in attesa per ogni singola scuola (ordinate per anno di età e alfabeticamente),
ordinati in funzione del punteggio assegnato, in ordine decrescente di
punteggio;
- di dare atto che la graduatoria è stata formata sulla base dei posti disponibili,
delle scuole scelte dalle famiglie e indicate in domanda, attribuendo il
punteggio secondo i criteri stabiliti con la delibera di Giunta n. 745/2018 sopra
citata;
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- di dare atto che in caso di ammissione in una delle scuole scelte in domanda,
il richiedente decade automaticamente dagli elenchi delle altre scelte, mentre
in caso di non ammissione comparirà nelle liste di attesa di ogni struttura
scelta;
- di dare atto che le domande di ammissione per i nati 2015 e 2014 risultano
tutte in lista di attesa in quanto solo al termine dell'a.s. 2018/2019 si sapranno
i posti effettivamente disponibili nelle sezioni 4 e 5 anni per l'a.s. 2019/2020 e
subito dopo si procederà con le ammissioni in ordine di punteggio dalle liste
d'attesa;
- di dare atto che la pubblicazione degli ammessi e in lista di attesa avviene
secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta n. 745/2018 e precisamente
sul sito del Settore Istruzione del Comune di Modena e in forma cartacea presso
l'Ufficio Ammissioni infanzia del Settore Istruzione e le sedi dei Quartieri;
- di dare atto che entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verrà
trasmesso ad ogni Istituzione scolastica statale ed alle scuole convenzionate
l'elenco degli utenti ammessi ad ogni singola scuola di competenza;
- di dare atto che la rinuncia all'ammissione in una qualsiasi delle scuole scelte
implica la rinuncia al servizio e la cancellazione da tutte le liste di attesa e che
la rinuncia deve essere presentata per iscritto al Settore Istruzione con le
modalità previste dalla delibera di Giunta n. 745/2018 sopra citata;
- 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
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;

Modena, lì 13/05/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 987/2019 del 13/05/2019

OGGETTO:
AMMISSIONI ALLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, DELLA FONDAZIONE CRESCIAMO,
STATALI, E CONVENZIONATE ANNO SCOLASTICO 2019/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA

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, 14/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(PANTOLI BENEDETTA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 987 del 13/05/2019

OGGETTO:
AMMISSIONI ALLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, DELLA FONDAZIONE CRESCIAMO,
STATALI, E CONVENZIONATE ANNO SCOLASTICO 2019/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 14/05/2019 al 29/05/2019
Modena li, 30/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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