PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/03876
Del: 16/05/2019
Esecutivo da: 16/05/2019
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:
Riapertura iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 anni per l'anno educativo 2019-2020

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI ALL'INFANZIA
Visti:
- il Decreto del Sindaco n. 45 del 30.12.2014 con il quale è stato disposto l’incarico alla sottoscritta come
responsabile del Servizio Servizi all’infanzia ed il Decreto del Sindaco n. 80 del 28.12.2017 con il quale
viene disposta la proroga di detto incarico fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20.1.2015 nella quale si stabilisce che "i tempi e le
modalità per l'iscrizione e la formazione delle graduatorie sono definiti annualmente con provvedimento
dirigenziale";
- la Determinazione Dirigenziale n. 01751 del 16/03/2017, con la quale sono stati approvati i "Criteri per
l'attribuzione del punteggio alle domande di iscrizione dei bambini e delle bambine ai servizi educativi del
Comune di Firenze (nidi d'infanzia e spazi gioco educativi)";
- il “Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei servizi educativi 0-3 anni”;
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- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli art. 12 e 18 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- le DD 2945 del 10.4.2019 e 3123/2019 con cui si è approvato ed integrato l'avviso pubblico per le iscrizioni
ai Servizi Educativi 0-3 per l'anno educativo 2019-2020;
Dato atto
- che in data 5 maggio 2019 si sono concluse le iscrizioni nei termini ai Servizi Educativi 0-3 anni del
Comune;
- che in seguito allo scadere della data per le iscrizioni nei termini, sono pervenute agli uffici del Servizio
Servizi all'Infanzia diverse segnalazioni da parte di famiglie che non avevano avuto notizia della scadenza
del predetto termine e che quindi non erano riuscite ad effettuare l'iscrizione;
- che alcune di queste famiglie hanno segnalato di avere avuto difficoltà a reperire la notizia relativa alla
apertura dei termini per le iscrizioni nel Portale Educazione;
- che, effettivamente, la nuova struttura del Portale Educazione è stata messa in opera in concomitanza con
l'avvio delle iscrizioni, presentando alcune criticità iniziali;
- che a queste segnalazioni devono aggiungersi le richieste pervenute da parte di altre famiglie volte a poter
integrare la domanda di iscrizione presentata nei termini per sopravvenuti mutamenti relativi a vari aspetti
(lavoro, ISEE, situazione sanitaria, ecc...);
- che dalle ore 10.00 del 21 maggio alle ore 24.00 del 5 giugno 2019 è stata prevista la riapertura delle
iscrizioni per i bambini e le bambine del gruppo dei “piccoli”, cioè nati dal 1.9.2018 al 31.5.2019;
- che, in considerazione di quanto sopra riportato, pare opportuno riaprire le iscrizioni (e le relative
integrazioni alle domande) per lo stesso lasso di tempo previsto per i “piccoli”, anche per i bambini e le
bambine nati dal 1.1.2017 al 31.8.2018;
DETERMINA
A) di procedere, per i motivi esposti in narrativa, alla riapertura delle iscrizioni nei termini ai Servizi
Educativi 0-3 anni del Comune per l'anno educativo 2019-2020 per tutti i bambini e le bambine nati dal
1.1.2017 al 31.5.2019 compresi;
B) di stabilire che il nuovo termine per le iscrizioni decorrerà dalle ore 10.00 del 21.5.2019 alle ore 24.00
del 5.6.2019;
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C) di stabilire di dare pubblicità alla presente Determinazione Dirigenziale nei seguenti modi:
•

mediante pubblicazione nella Rete Civica del Comune di Firenze;

•

tramite gli Sportelli al Cittadino (U.R.P.) del Comune, lo Sportello Immigrazione in Via Baracca n.
150/P e gli Uffici della Direzione Istruzione - Asili Nido, Via Nicolodi n. 2;

•

mediante affissione all’interno delle strutture educative 0-3 e all’interno delle scuole d’infanzia
comunali e statali;

•

mediante affissione nelle sedi dei Quartieri;

Firenze, lì 16/05/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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