COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 154

Data 19/09/2019

Seduta Nr.

42

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - SERVIZI SCOLASTICI E PRIMA
INFANZIA
FORMAZIONE DI UNA “GRADUATORIA B” DI ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA PER
L’A.E. 2019/2020 RISERVATA AI BAMBINI NATI DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018.

L’anno duemiladiciannove questo giorno diciannove del mese di Settembre alle ore 16:00
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE SERVIZI SCOLASTICI E PRIMA
INFANZIA
FORMAZIONE DI UNA “GRADUATORIA B” DI ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA PER
L’A.E. 2019/2020 RISERVATA AI BAMBINI NATI DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che :
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 10/05/2018 è stata istituita in via
sperimentale per l’a.e. 2018/2019, una “Graduatoria B” di accesso ai nidi d’infanzia riservata
alle mamme in stato di gravidanza che non hanno potuto presentare domanda per la graduatoria
di accesso ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati formata con le domande presentate entro
il giorno 15/03/2018 (Graduatoria A), in quanto al momento della scadenza non erano ancora al
7° mese di gestazione.
Ritenuto opportuno, attivare anche per l’anno educativo 2019/20, in deroga al Regolamento
Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 28/04/2011, una “Graduatoria B” di accesso ai nidi d’infanzia riservata alle
mamme in stato di gravidanza che non hanno potuto presentare domanda per la graduatoria di
accesso ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati formata con le domande presentate entro il
giorno 15/03/2019 (Graduatoria A), in quanto al momento della scadenza non erano ancora al 7°
mese di gestazione.
Ritenuto opportuno confermare che la “Graduatoria B” abbia le seguenti specificità:
- verrà emesso apposito avviso per la presentazione della domanda e ne verrà data adeguata
comunicazione sul sito istituzionale del Comune;
- verrà stilata seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la graduatoria di accesso ai nidi
d’infanzia comunali e convenzionati formata con le domande presentate entro il giorno
15/03/2019 (Graduatoria A);
- potranno presentare domanda le mamme che al 15/03/2019 erano in stato di gravidanza con data
presunta del parto compresa fra il giorno 01/06/2019 e il giorno 31/08/2019;
- verrà approvata nel mese di novembre 2019;
- una volta approvata la graduatoria definitiva B si procederà ad un confronto con la graduatoria
definitiva A evidenziando quali bambini della graduatoria B abbiano riportato un punteggio
superiore all’ultimo bambino di età inferiore ai 12 mesi della graduatoria A che è stato inserito;
- per i bambini della graduatoria B che abbiano riportato un punteggio superiore all’ultimo
bambino di età inferiore ai 12 mesi della graduatoria A che è stato inserito, verranno sottoscritte
apposite convenzioni con nidi privati accreditati che dispongono della sezione “Piccoli” che si
rendano disponibili, utilizzando gli stessi criteri previsti dalle convenzioni in essere con i nidi
privati accreditati della rete dei servizi per la prima infanzia del Comune di Pontassieve;
- i bambini della graduatoria B che abbiano riportato un punteggio inferiore all’ultimo bambino di
età inferiore ai 12 mesi della graduatoria A che è stato inserito non andranno a costituire alcuna
lista d’attesa.
Ritenuto opportuno stabilire che:
- gli inserimenti presso i nidi privati accreditati che dispongono della sezione “Piccoli” che si
rendano disponibili al convenzionamento avranno luogo nel mese di gennaio 2020 e le
convenzioni avranno durata fino al 30/06/2020;
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-

per l’anno educativo 2020/2021 dovrà essere presentata una nuova domanda per uno dei nidi
della rete dei nidi comunali e convenzionati del Comune di Pontassieve, entro il 15 marzo
2020.

Ritenuto opportuno stabilire che le risorse finanziarie necessarie alla stipula delle apposite
convenzioni con nidi privati accreditati che dispongono della sezione “Piccoli” che si rendano
disponibili, verranno stanziate nel bilancio di previsione 2020 in seguito agli esiti della graduatoria
B, alle accettazioni dei posti da parte delle famiglie e alla determinazione della compartecipazione
comunale al pagamento della tariffa sulla base delle attestazioni ISEE presentate.
Visto il parere favorevole del Dirigente Area 2 Servizi ai cittadini e alle imprese, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
Vista la legge n. 241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1.

2.
3.

4.

5.

Attivare per l’a.e. 2019/2020, una “Graduatoria B” di accesso ai nidi d’infanzia riservata alle
mamme in stato di gravidanza che non hanno potuto presentare domanda per la graduatoria di
accesso ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati formata con le domande presentate entro il
giorno 15/03/2019 (Graduatoria A), in quanto al momento della scadenza non erano ancora al
7° mese di gestazione.
Stabilire che la “Graduatoria B” avrà le specificità definite in premessa;
Stabilire che gli inserimenti presso i nidi privati accreditati che dispongono della sezione
“Piccoli” che si rendano disponibili al convenzionamento avranno luogo nel mese di gennaio
2020 e le convenzioni avranno durata fino al 30/06/2020 e che per l’anno educativo 2020/2021
dovrà essere presentata una nuova domanda per uno dei nidi della rete dei nidi comunali e
convenzionati del Comune di Pontassieve, entro il 15 marzo 2020.
Stabilire che le risorse finanziarie necessarie alla stipula delle apposite convenzioni con nidi
privati accreditati che dispongono della sezione “Piccoli” che si rendano disponibili, verranno
stanziate nel bilancio di previsione 2020 in seguito agli esiti della graduatoria B, alle
accettazioni dei posti da parte delle famiglie e alla determinazione della compartecipazione
comunale al pagamento della tariffa sulla base delle attestazioni ISEE presentate.
Individuare quale responsabile del presente procedimento il Responsabile del Servizio Cultura
Giovani e Sviluppo Educativo Dott.ssa Tiziana Valecchi.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U.E.L., con separata ed
unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

