COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1201/2019
del 07/06/2019
OGGETTO: PROLUNGAMENTO ESTIVO NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA
D'INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATI PER IL PERIODO 1- 12 LUGLIO 2019 E
CENTRI ESTIVI 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIE ED ELENCO ESCLUSI PER
MOROSITA'..
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;
Richiamate:
• la Delibera di Giunta n. 167 del 03/04/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
confermato, anche per l'anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento del servizio di
prolungamento estivo di due settimane nei nidi comunali e nelle scuole d'infanzia comunali,
della Fondazione Cresciamo e nei nidi e nelle scuole d'infanzia convenzionate, agli stessi criteri
previsti per il servizio di prolungamento estivo 2018, così come stabilito con la propria
deliberazione n. 98/2017, procedendo ad un accorpamento tra le scuole dell'infanzia comunali ai
fini dell'efficientamento del servizio medesimo;
• la Deliberazione di Giunta n. 125 del 18/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale si
approvavano i criteri per l'assegnazione del personale educativo per bambini con disabilità
frequentanti i centri estivi 2019;

•

•

la determinazione dirigenziale n. 732 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato 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, nel quale erano indicati i nidi e le scuole d'infanzia in cui è prevista
l'attivazione del servizio al raggiungimento del numero minimo di adesioni indicate nel
bando stesso, nonché i posti massimi disponibili per ciascuna struttura;
la determinazione dirigenziale n. 907 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato in
attuazione della Deliberazione di Giunta n. 125 del 18/04/2019 l'avviso pubblico per la
presentazione delle domande di assegnazione del personale educativo
assistenziale a sostegno della frequenza delle attività estive 2019 dei
bambini/e con disabilità, sia da parte dei soggetti gestori dei centri estivi
aderenti al Progetto Regionale Conciliazione vita-lavoro, il cui albo è stato
approvato con Determinazione dirigenziale n° 900/2019, che da parte dei
gestori di servizi estivi di nido autorizzati;

Dato atto che:
• la determinazione dirigenziale n. 732/2019 per il servizio di prolungamento estivo ha
stabilito che 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, a prescindere dalle
variazioni nel frattempo eventualmente intervenute ai dati comunicati in sede di domanda,
dando priorità ai bambini con disabilità certificata e ai casi sociali;
• nell'avviso per l'iscrizione al prolungamento estivo, approvato con la determinazione di cui
sopra, è stato stabilito che le domande potranno essere accolte e il servizio verrà attivato
solo se i richiedenti sono in regola con i pagamenti dei servizi scolastici erogati dal Settore
Istruzione;
• lo stesso avviso ha previsto che 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 mail o sms ai recapiti indicati nella domanda di
iscrizione;
•

la determinazione dirigenziale n. 907/2019 ha stabilito che il personale
educativo assistenziale sarà assegnato su richiesta del gestore fino ad
esaurimento della disponibilità, ma sarà fondato sulla domanda della famiglia
del bambino/a con disabilità e che, qualora il valore delle domande presentate
fosse superiore alle disponibilità, si procederà a elaborare una graduatoria,
ordinando le domande in base ai criteri previsti dal bando stesso

Viste le domande per accedere ai Servizi in parola, pervenute entro i termini previsti nei
rispettivi bandi, in modalità on-line per i residenti e cartacee per i non residenti,
Preso atto, in base alle richieste pervenute, che il numero minimo di adesioni, quale
condizione per l’attivazione del servizio, non è stato raggiunto per lla scuola d'infanzia San
Pancrazio e, pertanto, in tale struttura il servizio non sarà attivato;
Verificata la regolarità dei pagamenti da parte dei richiedenti, per i servizi attivati, da parte
dell’Ufficio preposto;
Resosi necessario, infine, procedere alla esclusione per morosità di coloro che non sono
risultati in regola con i pagamenti e alla ammissione al servizio o in lista di attesa per ciascuna
struttura;

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
Educativo-Scolastico, 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 citate in premessa, e in attuazione di quanto previsto nell'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, approvato con la
determinazione n. 732/2019 i seguenti elenchi:
a) elenco degli ammessi e in lista di attesa per ciascuna struttura di nido nei termini
conservato agli atti del Settore con prot. nr. 136494 del 09/05/2019;
b) elenco degli ammessi e in lista di attesa per ciascuna struttura di nido fuori termine
conservato agli atti del Settore con prot. nr. 168390 del 06/06/2019;
c) elenco degli ammessi e in lista di attesa per ciascuna struttura di scuola d’infanzia nei
termini conservato agli atti del Settore con prot. nr. 136497 del 09/05/2019;
d) elenco degli ammessi e in lista di attesa per ciascuna struttura di scuola d’infanzia fuori
termine conservato agli atti del Settore con prot. nr. 168389 del 06/06/2019;
e) elenco degli esclusi, in quanto, non in regola con i pagamenti conservato agli atti del
Settore con prot. nr 168846 del 07/06/2019;
2. di dare atto che non è stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni previsto dall'avviso per
la scuola d'infanzia San Pancrazio e pertanto il servizio non verrà attivato e le relative
domande non accolte;
3. di approvare, inoltre, in attuazione di quanto previsto nell'avviso per la presentazione
delle domande di assegnazione del personale educativo assistenziale a
sostegno della frequenza delle attività estive 2019 dei bambini/e con
disabilità, approvato con la determinazione n. 907/2019, la graduatoria assegnazione pea
centri estivi 2019 conservata agli atti del Settore con prot. n. 169044 del 07/06/2019;

4. di dare atto che, agli esclusi e ai richiedenti dei servizi che non vengono attivati, verrà data
comunicazione tramite mail o sms ai recapiti indicati nella domanda di iscrizione;
5. di stabilire che la pubblicazione degli ammessi e in lista di attesa verrà effettuata sul sito
web del Settore Istruzione del Comune di Modena;
6. di dare altresì atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile;
- 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 07/06/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

