COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE SERVIZIO SOCIALE - SCUOLA
Progressivo N. 5

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 01.04.2022
Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL MICRONIDO COMUNALE 'IL
SALICE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E RELATIVA
GRADUATORIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2022, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 (DUP 2022-2024) e
la relativa nota di aggiornamento;
−

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

−

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29/03/2022, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2024 (PEG 20222024), il Piano della Performance 2022 e sono stati assegnati i budget per i medesimi
esercizi disponibili sui vari capitoli affidati ai Responsabili nonché stabiliti gli obiettivi
di gestione, in coerenza con il bilancio di previsione 2022-2024 e con il Documento
Unico di Programmazione (DUP);

Richiamati inoltre:
−

lo Statuto Comunale vigente;

−

il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e il D. Lgs. 118/2011 Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

−

il D.P.R. n. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

−

il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in particolare l’art. 26 comma 3 bis e comma 6, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

−

l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro
coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
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−

la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in tema di normativa antimafia”;

−

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

−

il D. Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

−

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici ed il relativo D.P.R. n.
207/2010 Regolamento attuativo del Codice, norme vigenti;

Viste:
− la L.R. 25 novembre 2016, n.19 Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione
della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000;
−

la D.G.R. n. 2301/2016 Attuazione del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 19 del 25
novembre 2016 avente ad oggetto "Servizi educativi per la prima infanzia.
abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";

−

la D.G.R. 1564 del 16 ottobre 2017 Direttiva in materia di requisiti strutturali ed
organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali.
Disciplina dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della
L.R. 19/2016;

−

la D.G.R. n. 1391/2018 Definizione delle modalità di attuazione della Circolare del
Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del
6 luglio 2018 in merito alle condizioni di ammissibilità alla frequenza dei Servizi
educativi e delle Scuole per l'infanzia della Regione Emilia-Romagna dei minori i cui
genitori si siano avvalsi della possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva;

−

la D.G.R. n. 704 del 13 maggio 2019 Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione
della L.R. n. 19/2016;

−

il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 334/2021 “Adozione delle “Linee pedagogiche
per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65”;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 28/12/2021 prot. n. 0008235 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Vice Segretario nonché Responsabile del Settore “Affari
Generali” per il periodo dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, nonché la relativa sostituzione in
caso di assenza o impedimento;
Visto il Regolamento Comunale per i servizi educativi per l’infanzia approvato con
Deliberazione del C.C. n. 55 del 21/09/2009, in particolare l’art. 4.3 che così recita:
“Il responsabile dell’Area servizi alla Persona in qualità di responsabile dei servizi educativi
per l’infanzia decide sull’ammissione delle domande ai servizi comunali per l’infanzia ed agli
eventuali servizi aggiuntivi, avvalendosi di un’apposita commissione nominata dalla Giunta
Comunale”;
Dato atto che:
− dal 24 gennaio 2022 al 5 marzo 2022 (ore 13:00) sono state aperte le iscrizioni per
l’anno scolastico 2022/2023 al Micronido comunale “Il Salice” rivolte ai bambini di età
dai 12 ai 36 mesi, nati nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2020 e il 31 dicembre
2021;
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−

dell’apertura delle iscrizioni è stata data ampia e diffusa comunicazione mediante
pubblicazione di avviso e correlata documentazione informativa e modulistica di
presentazione delle domande sul sito web istituzionale dell’Ente oltre che
informazione diretta alle famiglie potenzialmente interessate e con un evento di “open
day” dedicata;

−

che sono pervenute nei termini agli atti del protocollo comunale n. 10 richieste di
iscrizione al Micronido “Il Salice” per l’a.s. 2022/2023 per cui si rende necessario
avviare l’istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria poiché il numero
delle domande è superiore al numero dei posti disponibili pari a n. 8;

−

con Deliberazione della G.C. n. 23 del 22/03/2022 si è provveduto ad istituire e
nominare, ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento Comunale per i servizi educativi per
l’infanzia, la Commissione per l’esame delle domande di ammissione al Micronido
comunale “Il Salice” per l’anno scolastico 2022/2023 pervenute al protocollo dell’Ente
entro le ore 13:00 del 05/03/2022 così composta:

▪
▪
▪

Dott.ssa Maria Elena Vincenzi – Responsabile del Servizio Scuola;
Daniela Fornaciari – Istruttore amministrativo presso il Servizio Scuola;
Dott.ssa Giovanna Dazzi – Responsabile del Servizio Sociale Territoriale di Bibbiano,
Canossa e San Polo d'Enza – Unione Val d’Enza;

Atteso che la Dott.ssa Dazzi, dipendente dell’Unione, è stata autorizzata ex art. 57 del
D.Lgs. n. 165/2011, con nulla osta pervenuto in atti al Prot. n. 0001847 del 25/03/2022;
Precisato che ai membri della Commissione non sarà corrisposto alcun compenso e che dal
presente atto non derivano oneri sul bilancio dell’Ente;
Recepito il VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AL MICRONIDO COMUNALE “IL SALICE” PER L’ANNO SCOLASTICO
2022/2023 riunitasi in un’unica sessione il giorno 28/03/2022, documento allegato alla
presente Determinazione sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, che qui si
intende approvare;
Dato atto pertanto che con la presente Determinazione si approva la graduatoria provvisoria
risultante dal suddetto verbale, riassunta come segue:
1
2
3
4
5
6
7
8

Protocollo domanda
0000766/2022
0000767/2022
0001275/2022
0000390/2022
0000769/2022
0001068/2022
0001296/2022
0000813/2022

e contestualmente, ai sensi dell’art. 4.7 del Regolamento Comunale, la lista d’attesa così
individuata:
1
2

Protocollo domanda
0000768/2022
0001190/2022
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precisando che è omessa la pubblicazione dei nominativi dei minori in ottemperanza al
GDPR n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003;
Dato atto infine che, ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento:
−

la graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito web
istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo Pretorio telematico unitamente alla presente
Determinazione e che di tale pubblicazione sarà data tempestiva comunicazione a
mezzo posta elettronica alle famiglie richiedenti;

−

nel caso in cui, durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni, dovessero pervenire al
Comune istanze di revisione della graduatoria, si procederà all’adozione di una nuova
determinazione;

−

qualora invece nello stesso periodo non perverrà alcuna istanza di revisione, il
presente atto è da considerarsi come Determinazione di approvazione definitiva della
graduatoria;

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 del l'art. 147 bis comma 1
del D.Lgs.n. 267/2000 e dell’art. 5 del Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. di recepire ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 4.6 del Regolamento
Comunale per i servizi educativi per l’infanzia approvato con Deliberazione del C.C.
n. 55 del 21/09/2009, il verbale in data 28/03/2022 a cura della Commissione per
l’esame delle domande di ammissione al Micronido comunale “Il Salice” per l’anno
scolastico 2022/2023, documento che si trova allegato alla presente Determinazione
sotto la lettera “A” parte integrante e sostanziale della medesima;
2. di approvare contestualmente la graduatoria provvisoria come risultante dal verbale
stesso e di seguito riportata:
1
2
3
4
5
6
7
8

Protocollo domanda
0000766/2022
0000767/2022
0001275/2022
0000390/2022
0000769/2022
0001068/2022
0001296/2022
0000813/2022

3. di approvare inoltre la lista d’attesa così individuata:
1
2

Protocollo domanda
0000768/2022
0001190/2022

4. di precisare che è stata omessa la pubblicazione dei nominativi dei minori in
ottemperanza alla vigente normativa a tutela della riservatezza (GDPR n. 679/2016 –
D,Lgs. n. 196/2003) oltre che la pubblicazione delle schede di valutazione allegate al
verbale ai sensi delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per
finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” emanate
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dall’Autorità Garante con Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 - G.U. n. 120 del 25
maggio 2007, paragrafo 10.2.2.;
5. di pubblicare la graduatoria provvisoria per 15 giorni consecutivi sul sito web
istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo Pretorio telematico unitamente alla presente
Determinazione, dandone tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica o
altro mezzo alle famiglie richiedenti;
6. di dare atto che, come previsto dal Regolamento, le eventuali istanze di revisione da
parte delle famiglie richiedenti potranno essere presentate entro 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria stessa; qualora dovessero pervenire ricorsi si
procederà alla redazione di una nuova determinazione di approvazione, viceversa, in
assenza di istanze di revisione, il presente atto è da considerarsi come atto di
approvazione definitiva della graduatoria;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi del l'art. 147 bis
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 5 del regolamento comunale
sui controlli interni;
8. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore è il Responsabile del
procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 45 del vigente Statuto
Comunale.
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DETERMINAZIONE N. 71 DEL 01.04.2022
Addì, 01/04/2022
Il Responsabile del Servizio
F.to VINCENZI MARIA ELENA
_______________________________
___________________________________________________________________________

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì,
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to ////////
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.
Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02/04/2022 al 17/04/2022.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________
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