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Nidi d'Infanzia - Approvazione dell'avviso pubblico per
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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice
gestionale

CUP

Scadenza
Obbligazione

Capitolo/Anno

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 295 del 01/03/2018
OGGETTO:

Nidi d'Infanzia - Approvazione dell'avviso pubblico per
l'apertura delle iscrizioni ai servizi comunali prima infanzia.
Anno educativo 2018/2019.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Comune di Capannori ha deciso di aprire le iscrizioni per
l’ammissione dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia in vista
dell'inizio del successivo anno educativo nel mese di marzo 2018, prevedendo
l'elaborazione di graduatorie basate sui punteggi assegnati alle domande
presentate e volte a coprire i posti che rimarranno vacanti alla fine dell'anno
in corso;
CONSIDERATO che le strutture educative comunali per la prima infanzia (fascia età 3/36 mesi –
età calcolata al 31 agosto dell'anno in corso) alle quali i genitori residenti possono rivolgersi per
l’inserimento dei propri figli sono:


A) Nido d'infanzia “Il Grillo parlante” con sede a Capannori - rivolto a bambini di età
compresa tra i 3 e i 36 mesi - apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17,30;



B) Nido d'infanzia “S.Galli con sede a Toringo” - rivolto a bambini di età compresa tra i 16 e i
36 mesi – apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18,30;

RITENUTO necessario, ai fini di poter elaborare le graduatorie relative ai singoli servizi sopra
elencati, elaborare un avviso pubblico (allegato al presente atto come parte integrante) contenente
le modalità ed i tempi per le iscrizioni alle strutture educative per la prima infanzia per i posti che
rimarranno vacanti alla fine dell'anno educativo in corso;
VISTI i Regolamenti dei servizi educativi per la prima infanzia in vigore;
RITENUTO altresì di stabilire per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi educativi
comunali per la prima infanzia anno 2018-2019 il periodo compreso tra il giorno 9 marzo 2018 e il
giorno 8 aprile 2018;
VALUTATA pertanto la necessità di effettuare un avviso pubblico che dia ampia diffusione sia a
mezzo stampa che sul sito web del Comune di Capannori per la presentazione delle domande;

ACCERTATA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n°267
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
DETERMINA
1. di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
2. di approvare l'avviso pubblico contenente le modalità ed i tempi per le iscrizioni alle
strutture educative per la prima infanzia per i posti che rimarranno vacanti a fine dell'anno
educativo in corso, allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di stabilire dal giorno 9 marzo al giorno 8 aprile 2018 il periodo valido per la presentazione
delle domande di iscrizione ai servizi per la prima infanzia sopra elencati, relativamente
all'anno educativo 2018-2019;
4. di valutare le domande pervenute per i nidi d’infanzia, compresi nel bando, in base ai criteri
previsti dal relativo regolamento e disciplinare in vigore;
5. di dare pubblicità all'avviso allegato, mediante diffusione a mezzo stampa, pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio del Comune di Capannori;
6. di dare atto che il responsabile dell'istruttoria è il dipendente Bassini Luca e del
procedimento è la P.O. Loredana Giannini.

Capannori, 01/03/2018
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

