
DETERMINA N. 724 DEL 01/07/2019

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: BANDO INTEGRATIVO ISCRIZIONE AI SERVIZI NIDO – A.E. 2019-2020. 

APPROVAZIONE.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 63 del 29.5.2019 con il quale è stata attribuita la direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini, affidata con decreto n. 85 del 2.5.2016;

RICORDATO quanto previsto all’art. 27 del Regolamento dei Servizi per la Prima Infanzia del 
Comune di Bagno a Ripoli approvato con deliberazione C.C. n.37 del 22 marzo 2016;

CONSIDERATO che con determinazione n. 470 del 30.04.2019 era stata approvata la 
graduatoria dei bambini iscritti, per l’anno educativo 2019-20 ,ai Servizi di nido “Arabam” di 
Osteria Nuova, “Il Coriandolo” di Balatro, “Chicco di grano” di Grassina;

DATO ATTO che, a seguito delle rinunce (espresse dai genitori dei bambini secondo le modalità 
previste all'art 27 del Regolamento sopra citato) tale graduatoria ha subito successive modifiche 
e si sono resi disponibili dei posti al Servizio nido “Arabam” di Osteria Nuova e “Coriandolo” di 
Balatro;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario emanare un Bando integrativo per l'iscrizione ai 
servizi nido al fine di coprire tali posti e costituire una lista d’attesa per eventuali successivi posti 
che si dovessero rendere liberi nel corrente anno educativo 2019-20;

CONSIDERATA la necessità altresì di andare in deroga a quanto previsto nel Regolamento sopra 
citato per quanto riguarda il termine ultimo di ammissione ai servizi dal 15 febbraio al 9 marzo 
2019 così come previsto all'art. 27 comma 14 che recita quanto segue: “Le ammissioni saranno 
possibili entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno educativo in corso. Sarà possibile andare in 
deroga a tale scadenza solo in situazioni di particolari e comprovate necessità, che saranno 
valutate dagli uffici competenti”;

SPECIFICATO che tale deroga consentirà di ampliare la leva anagrafica di bambini ai quali 
rivolgere tale Bando integrativo;

PRECISATO inoltre che per definire la graduatoria, qualora le domande siano eccedenti rispetto 
ai posti disponibili indicati nel bando, in deroga a quanto previsto dal Regolamento, al fine di 
contenere al massimo il numero di giorni con posti vacanti, verrà adottato come criterio di 
priorità la data di nascita a partire dai bambini nati prima;



VISTO il Bando integrativo iscrizione ai servizi nido e il relativo modulo per la  domanda, allegati 
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che tengono conto di quanto espresso in 
narrativa;

DETERMINA

– di approvare il Bando integrativo iscrizione ai servizi nido e il relativo modulo per la  
domanda, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e di darne 
informazione alle famiglie potenzialmente interessate.

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


