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COMUNE DI MASSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

GIACOMO MANNOCCI

Settore :

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COLLETTIVITA'

Servizio :

Servizi Educativi e Scolastici

Numero

Data

1785

21-07-2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA NIDI DI INFANZIA
COMUNALI A.E. 2022-2023

Proposta n. 1949 del 21-07-2022
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
GIACOMO MANNOCCI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Comune di Massa gestisce i nidi di infanzia al fine di garantire alle famiglie servizi per
la prima infanzia, riconoscendo in tali servizi una concreta risposta alle esigenze delle famiglie e al tempo
stesso una risposta ai diritti dei bambini/e di ricevere un'offerta educativa di qualità;
VISTI:
la Legge Regionale 26 luglio 2002 n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione professionale e Lavoro” e successive modificazioni ed
integrazioni;
il Regolamento regionale 30 luglio 2013 n. 41/R di attuazione dell’art. 4bis della Legge Regionale 32/2002;
il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con delibera di
C.C. n. 35 del 21/04/2009;
l’ Atto di Giunta Municipale n. 191 del 14/06/2014 di adesione alle nuove linee di indirizzo regionali di cui
al sopra citato regolamento regionale;
RICHIAMATI:
- l’atto di indirizzo della Giunta Municipale n. 115 del 21.04.2022 per la predisposizione del Bando per
l’iscrizione ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia a.e. 2022-2023;
- il bando per l'iscrizione ai servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo
2022/2023,approvato con determina dirigenziale n. 996 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data
28.04.2022;
- la propria determinazione dirigenziale n. 1674 del 08.07.2022 con la quale, secondo i criteri del
Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia,sono state approvate le graduatorie
provvisorie delle domande pervenute per l’anno educativo 2022/2023 predisposte in base all’età;
PRESO ATTO che nei successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria,
avverso il punteggio assegnato, i soggetti che hanno presentato domanda potevano inoltrare osservazioni
scritte al Dirigente dei Servizi Educativi e Scolastici da presentare via mail all’indirizzo :
servizionidi.massa.ms.it
CONSIDERATO che sono state presentate n. 3 osservazioni scritte avverso le graduatorie provvisorie
suddette, pubblicate all’Albo Pretorio dell’ente per 10 giorni;
VERIFICATO:
-in merito a n. 2 osservazioni , che richiedono la revisione del punteggio in virtù della condizione lavorativa
cambiata dopo la chiusura della domanda, le stesse non possono essere accolte in quanto i requisiti per
l’attribuzione del punteggio devono essere posseduti al momento della compilazione della domanda di
iscrizione nei termini previsti dal bando;
-in merito a n. 1 osservazione che richiede chiarimenti rispetto al punteggio, lo stesso risulta correttamente
assegnato nel rispetto del Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, in quanto il bambino
risulta non residente nel comune di Massa ed entrambi i genitori dichiarano la sede di lavoro diversa da
questo comune;
RILEVATA la necessità di provvedere d’ufficio a rettificare l’ordine della graduatoria provvisoria della
fascia di età Semidivezzi, invertendo le posizioni n. 62 e 64 , dando atto che detta rettifica non rileva ai fini
della graduatoria definitiva, in quanto entrambe le posizioni trovano assegnazione ai nidi d’infanzia;
DATO ATTO che :
- sulla base della “prima scelta” indicata nel modulo di iscrizione, si provvederà all’inserimento dei bambini
aventi diritto sulla base del punteggio attribuito, secondo l’ordine derivante dalle graduatorie stesse ( fino
alla capienza massima dei singoli nidi );
RITENUTO pertanto opportuno:
-garantire la continuità educativa presso i due nidi privati accreditati convenzionati con il comune e a
richiesta delle famiglie, degli utenti già frequentanti nell’anno educativo precedente, così favorendo maggior
disponibilità di posti comunali per coloro rimasti nelle liste di attesa.
PRESO ATTO :
-altresì che gli ammessi alla graduatoria provvisoria avranno diritto alla frequenza solo se in regola con gli
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obblighi vaccinali di cui alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017;
-stante la possibilità di situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, l'ente si riserva la facoltà di effettuare
una rimodulazione del servizio nel caso in cui si verifichi una riacutizzazione della pandemia o
intervengano linee nazionali e regionali diverse da quelle vigenti attualmente;
RITENUTO pertanto di approvare con il presente atto le graduatorie definitive di ammissione ai Nidi
d’Infanzia Comunali per l’anno educativo 2022/2023, predisposte in base all’età, che si allegano quale parte
integrante dello stesso atto;
DATO ATTO che:
-gli elenchi nominativi distinti per fasce di età, riferiti alla graduatoria definitiva, saranno conservati agli atti
del Settore Servizi alla Persona e alla Collettività, Servizi Educativi e Scolastici;
-entro 10 giorni dalla comunicazione sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente
nella domanda on line, dovrà essere presentata istanza di accettazione o rinuncia mediante procedura on
line sul sito del Comune di Massa, www.comune.massa.ms.it nella sezione “Servizi on line”- “Sportello
Servizi Educativi
e
Scolastici”,
“Iscrizione
ai Servizi Educativi
e
Scolastici e
Rinnovi/Rinunce/Comunicazioni” utilizzando la voce “Accettazione o rinuncia all’assegnazione al nidoNuove iscrizioni”;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Settore;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento, Sig.ra Valeria Barachini, coadiuvata nell’istruttoria
dalla dipendente Sig.ra Cristina Graziani e il dirigente hanno dichiarato di non sussistere conflitto
d'interessi anche potenziale ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art.1, comma
41,della legge 06/11/2012 n. 190 ;
VISTI:
·
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
·
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2;
·
lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del
16/02/2017 e n. 10 del 23/02/2017, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17
del 25/01/2021 e n. 21 del 29/01/2021;
·
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 97 del
29/04/2021;
·
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 17/01/2022, con la quale sono stati
approvati il DUP 2022-2024 e il Bilancio di Previsione triennale 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge;
·
il “Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2022-2024. Piano Dettagliato degli
Obiettivi 2022”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 04/03/2022,
esecutiva ai sensi di legge;
·
il Piano Triennale della Trasparenza, di cui si attesta il rispetto;
·
il Piano Triennale Anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;
·
Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
DETERMINA
1)di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le graduatorie definitive di ammissione ai nidi
d’Infanzia Comunali per l’anno educativo 2022/2023, predisposte in base all'età allegate al presente atto,
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) di garantire la continuità educativa presso i due nidi privati accreditati convenzionati con il comune, degli
utenti già frequentanti nell’anno educativo precedente, favorendo maggior disponibilità di posti comunali
per coloro rimasti nelle liste di attesa;
4)di dare atto che gli ammessi alla graduatoria avranno diritto alla frequenza solo se in regola con gli
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obblighi vaccinali di cui alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017;
5) di riservarsi stante la possibile situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 inoltre, la possibilità di
effettuare una rimodulazione del servizio nel caso in cui si verifichi una riacutizzazione della pandemia o
intervengano linee nazionali e regionali diverse da quelle adottate attualmente;

6) di pubblicare la graduatoria definitiva suddetta, predisposta per fascia di età, sul sito istituzionale
dell'ente in ottemperanza alla vigente normativa sulla protezione dei dati personali;

7) di dare adeguata comunicazione e pubblicità al presente provvedimento, disponendo la pubblicazione di
dette graduatorie sul sito istituzionale del Comune: www.comune.massa.ms.it;

8) di precisare che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela della privacy sono omessi i dati
dei minori e degli esercenti la potestà genitoriale ed indicati solo il ticket associato, il numero e la data di
protocollazione delle istanze;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Toscana o al
capo dello stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all’albo;

10) di dare atto che entro 10 giorni dalla comunicazione sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica
indicato dal richiedente nella domanda on line, dovrà essere presentata istanza di accettazione o rinuncia
mediante procedura on line sul sito del Comune di Massa, www.comune.massa.ms.it nella sezione “Servizi
on line”- “Sportello Servizi Educativi e Scolastici”, “Iscrizione ai Servizi Educativi e Scolastici e
Rinnovi/Rinunce/Comunicazioni” utilizzando la voce “Accettazione o rinuncia all’assegnazione al nidoNuove iscrizioni”;

11) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico dell'Ente;
12) di dare atto, altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente rilasciato
anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art.lo 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Dirigente del Settore
Avv. Giacomo Mannocci, Ph.d
4/5

Determinazione n. 1785 del 21-07-2022

5/5

