
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DEL 31/05/2019

Unità proponente: Servizi Educativi Scolastici e Tutela Minori

_____________________________________________________________________________________

Direzione Servizi alla Persona
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: APPROVAZIONE  GRADUATORIE  PROVVISORIE  RELATIVE  ALLAPERTURA DEL  BANDO DI  ISCRIZIONE DAL  15

APRILE AL 15 MAGGIO PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVE ALLAPERTURA DEL BANDO DI ISCRIZIONE DAL
15 APRILE AL 15 MAGGIO PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

IL  D IRI GENTE

PREMESSA: 
Con atto n. 15 del 11.04.2019 il  Consiglio Comunale ha approvato un nuovo Regolamento di

Gestione del Sistema dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia.

     Con Deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 15.03.2019 il Comune di Spoleto ha stabilito di

proseguire  anche  per  l’anno educativo  2019/20 con il  potenziamento  del  Sistema di  Educazione e

Istruzione  mediante  l'incremento  della  ricettività  di  n.  4  posti  presso  l'asilo  nido  “Il  Girotondo”

(portando la ricettività a 56 posti) e mediante il  convenzionamento  con gli asili nido privati autorizzati

per complessivi 7 posti.

         Nel titolo II  del sopracitato Regolamento, all’art. 9, vengono definite le modalità e i termini di

presentazione delle domande di iscrizione agli Asili nido Comunali, pertanto in data 15 aprile 2019 è

stato pubblicato il Bando di iscrizione che indicava la data di apertura delle domande dal 15 aprile al 15

maggio 2019, le modalità di iscrizione ed i posti disponibili per ciascun asilo nido.

       Nel  medesimo periodo si  è proceduto ad informare la cittadinanza attraverso l’affissione di

manifesti e comunicati sul sito istituzionale dell’Ente; inoltre per far conoscere i Servizi esistenti nel

territorio sono stati previsti 2 giorni di “Nidi aperti”, in cui i tre asili nido comunali  sono rimasti aperti

all'utenza per essere visitati nei giorni 29 aprile e 9 maggio 2019 .

Nei termini previsti dal bando di iscrizione  sono pervenute agli Uffici preposti complessivamente

90 nuove domande. Ad una di queste, per mero errore, è stato attribuito un doppio protocollo, pertanto

si è considerato valido il protocollo relativo alla PEC.

A tutti i genitori che hanno inoltrato la domanda è stato comunicato il numero di protocollo che

servirà a consultare le  graduatorie pubblicate nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

L’Ufficio  in virtù dell’art. 10 , comma 1  del Regolamento ha dato il via all’istruttoria verificando

l’esistenza dei requisiti di età e di residenza ed ha attribuito i punteggi sulla base dell’apposita tabella

(allegato A del Regolamento stesso).

Tra le domande pervenute , due sono accompagnate da relazioni del Servizio Sociale e una dal

Servizio Sanitario,  più precisamente la domanda con  prot. n. 29611  e la domanda con prot. n. 25341

presentano una relazione del Servizio Sociale e la domanda prot. n. 23925 presenta una  relazione da

parte del Servizio Sanitario;  per cui ai  sensi  dell’art.  10, comma 2, a tali  domande  deve essere

riconosciuto il diritto di precedenza.
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         La domanda accolta con  prot. n. 23903 viene collocata nella  graduatoria medi-grandi non

residenti senza attribuzione di punteggio, poiché è in corso una ulteriore istruttoria. 

Ai  sensi  dell’art.  9,  commi  8  e  9,  i/le  bambini/e  iscritti/e  nel  precedente  anno  scolastico

2018/2019 hanno,  previa riconferma, diritto al  mantenimento del posto. Pertanto gli  aventi  diritto

hanno inoltrato apposita domanda di rinnovo di iscrizione entro il 15 maggio. 

Le domande di rinnovo delle iscrizioni per i nidi pubblici  pervenute sono complessivamente n.39,

a fronte dei 42 aventi diritto, e più precisamente cosi distribuite: asilo nido “Il Bruco” n. 7 ; asilo nido

“Il Carillon” n. 4; asilo nido “Il Girotondo” n. 28.

      Inoltre è stata accolta una domanda di trasferimento dal nido “Il Carillon” al nido “Il Girotondo”. 

      Pertanto i posti disponibili presso i tre asili nido  pubblici  sono complessivamente pari a n. 52, così

distribuiti : asilo nido “Il Girotondo” n. 27 ; asilo nido “Il Carillon” n.10 ; asilo nido “Il Bruco” n.15.

      Sono pervenute inoltre le domande di rinnovo di n. 5 utenti iscritti presso i  servizi privati in

convenzione e più precisamente : presso l’asilo nido “Il nido delle Piccole Api” n.1 ;  presso l’asilo nido

“Città Domani” n. 4 .

     La cooperativa Il Cerchio, soggetto gestore degli asili nido “Città Domani” e “Favolandia”, ha inviato

una nota acquisita con prot. n. 1887 del 04/04/2019 con la quale comunica che intende proseguire il

convenzionamento per l’anno educativo 2019/2020 mettendo a disposizione 5 posti tutti presso l’asilo

nido “Città Domani” e non anche presso l’asilo nido “Favolandia”, come indicato nel Bando.

    Pertanto i posti  disponibili  presso i  due asili  nido privati  in convenzione sono pari  a n. 2 così

distribuiti: n. 1 presso l’asilo nido “Il Nido delle Piccole Api; n. 1 presso l’asilo nido “Città Domani”.

    A seguito di quanto sopra descritto si sono redatte le graduatorie provvisorie distinte in “graduatoria

piccoli” e  “graduatoria medi/grandi”. La graduatoria dei “piccoli”, come previsto dal comma 3 art. 10

del Regolamento, si compone di bambini/e che alla data del 31 agosto 2019 non abbiano compiuto i 12

mesi; la graduatoria  “medi/grandi” si compone di bambini/e che alla data del 31 agosto 2019 abbiano

compiuto i 12 mesi di età;

 Le graduatorie provvisorie, pertanto, sono composte da:

• n. 25 domande piccoli 

• n. 63 domande medi/grandi

Ai sensi dell’art. 9 comma 3, tra le 25 domande dei piccoli è stata accolta una domanda per un bambino/

a non ancora nato/a, ma la cui nascita è prevista entro il 31 maggio 2019.

Ai sensi dell’art 10 comma 4 gli utenti non residenti vengono inseriti in una graduatoria separata 

Le graduatorie provvisorie dei non residenti, pertanto, sono composte da:

• n.  1 domanda  piccoli

• n.  1 domanda medi/grandi

       Le  graduatorie  si  intendono  provvisorie  in  quanto  gli  interessati  possono  presentare

osservazioni e/o rilievi entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio come previsto
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dall’art.  10,  comma  6  del  Regolamento;  trascorsi  tali  termini,  e  tenuto  conto   delle  osservazioni

pervenute, l’ufficio procederà alla formazione delle graduatorie definitive, nelle quali, gli utenti  aventi

diritto,  saranno  ammessi  ai  singoli  servizi  in  base  ai  punteggi  attribuiti  e  ai  posti  disponibili.  Le

graduatorie  definitive  verranno  approvate  con  ulteriore  atto  dirigenziale  e  pubblicate  con  le  stesse

modalità di quelle provvisorie.

        Le suddette  graduatorie saranno pubblicate nelle modalità previste dalle vigenti normative in

materia di privacy all’Albo Pretorio on line, presso il Centro Servizi al Cittadino, presso la Direzione Servizi

alla Persona e sul portale istituzionale dell’ente www.comune.spoleto.pg.it.

MOTIVAZIONE:

Occorre approvare le graduatorie provvisorie, relative al Bando di iscrizione pubblicato dal 15

aprile al  15  maggio 2019 per l’anno educativo 2019/2020. 

RICHIAMATI:

-Il  Decreto Sindacale n. 29 del 15/05/2017 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della Direzione
Servizi alla Persona e nuova disciplina delle supplenze con effetto 15 maggio 2017” ai sensi degli artt. 50,
109 e 110 del  TUEL, con effetto dal 15/05/2017, con il quale viene conferita – tra l'altro -  l'assegnazione
d'incarico  dirigenziale  della  “Direzione  Servizi  alla  Persona”   per  la  durata  di  tre  anni  a  partire  dal
15/05/2017 alla Dirigente Dott.ssa Dina Bugiantelli;

-La Determinazione Dirigenziale n. 584 del 14/07/2017 relativa alla attribuzione delle      responsabilità di
servizio e di procedimento della Direzione Servizi alla Persona, nonché delle  specifiche responsabilità ai
sensi dell'art. 17 – lett. F) e I) del CCNL e disposizioni varie (art. 21 –   sexies, ROUS)”;

-la deliberazione di C.C. n. 13 del 01/04/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
Finanziario relativo 2019-2021, con tutti gli allegati previsti per legge;

-la Deliberazione di C.C. n. 7 del 01/04/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019-2021, ai sensi degli artt. 170 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000";

-L'art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti;
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-L'art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti;

-  deliberazione di  G.C.  n.  273 del  10.10.2018 con la  quale  è stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di
Gestione 2018-2020 – Parte contabile;

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  42  del  24/09/2018  con  la  quale  è  stato  approvato
l'assestamento al BP 2018-2020 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale); 

-La  deliberazione  di  G.C.  n.   186  del  7/06/2018   con  la  quale  è  stato  approvato  il   Piano  della
performance 2018 -2020 contenente il Piano degli Obiettivi 2018;

- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
per il triennio 2019-2021, redatto dal Comune di Spoleto e aggiornato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 27 del 31/01/2019, di cui al  comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della
Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del
25/06/2016);

- la deliberazione di C.C. n. 45 del 11/10/2018 di approvazione delle Linee Programmatiche di Mandato
2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale)

-Il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-Il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

-Il d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

-Il  principio contabile  finanziario   applicato  alla competenza  finanziaria   (allegato 4/2  del D. Lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

-Lo Statuto comunale vigente;

-Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

-Il Regolamento comunale di contabilità;

-Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

-LA  PROPOSTA  della  presente  determinazione è  stata  redatta  dal  responsabile  del  procedimento  ed  è
trasmessa al Dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti Hypersich. Ai fini
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del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da
parte del Dirigente;

-IL PRESENTE ATTO è di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto Comunale di Spoleto
e dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1)  DI DARE ATTO che le domande di rinnovo delle iscrizioni pervenute per gli asili nido pubblici sono
complessivamente n. 40.
2) DI DARE ATTO che i posti disponibili presso i tre asili nido  pubblici  sono 52 così distribuiti: asilo nido
“Il Girotondo” n. 27 ; asilo nido “Il Carillon” n.10 ; asilo nido “Il Bruco” n. 15.
3)  DI  DARE  ATTO che  per  i  nidi  privati  in  convenzione  le  domande  di  rinnovo  pervenute  sono
complessivamente n.5 e che restano disponibili n. 2 posti cosi distribuiti: n. 1  “Il Nido  delle Piccole Api”,
n. 1 asilo nido “Città Domani”. 
4) DI DARE ATTO  quindi che la situazione degli asili nido comunali per l'anno 2019/2020 è la seguente:

Asilo nido Ricettivit
à

Orario  di
apertura

Bambini già
iscritti  con
diritto  di
riconferma 

Posti
disponibili
sez. piccoli

Posti  disponibili
sez.
medio/grandi 

Asilo nido “Il
Girotondo”
Via  Martiri
della
Resistenza   

            
56

7,30 –16,30
29 12 15

Asilo  nido
“Carillon” 
 provvisoriame
nte   in  via
Martiri  della
Resitenza  

            
14

7,30 – 14,15 4 0              10

Asilo nido “Il
Bruco”  Via
Olimpia  San
Giacomo         

            
22

7,30 –17,00
7

6 9

TOTALI 92 40 18 34

 
5) DI DARE ATTO che la situazione presso gli asili nido privati in convenzione è la seguente: 
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Asilo  nido  privato  in
convenzione

posti  in
convenzione

orario  di
apertura

Bambini  già
iscritti  con
diritto  di
riconferma 

Posti  disponibili
sez.
medio/grandi
(presunti)*

Asilo nido “Il  Nido delle
Piccole  Api”  fraz.
Morgnano, n.3

2
7,30-16,30

1 1

Asilo  nido  “Città
Domani”   via  d.
Repubblica, n. 26

5
7,30-16,30

4 1

6) DI  APPROVARE le graduatorie provvisorie che si allegano al presente atto quali sue parti integranti e
sostanziali. .

7) DI DARE ATTO che tali graduatorie sono da intendersi provvisorie cosi da consentire agli interessati
di  presentare  osservazioni  e/o  rilievi  entro  e  non oltre  10 giorni  dall’affisione all’albo  Pretorio  come
previsto nel  Bando di iscrizione.  

7) DI DARE ATTO che le graduatorie definitive saranno approvate al compimento della successiva fase
dell’istruttoria.

8)  DI DARE ATTO che:
- non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta
l'atto;
- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto  sarà pubblicato all'Albo Pretorio
on-line  per  15  giorni  e  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni vigenti;

10)  DI DICHIARARE che:
a.il responsabile il procedimento amministrativo è Carmen Foglia ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7
agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente alla
comunicazione di cui l'art. 191 del D.lgs 267/2000 e del regolamento di contabilità;

b. che il presente documento sottoscritto con firma digitale  è redatto in formato digitale ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
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Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona

Dina Bugiantelli
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