PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2020/DD/03115
Del: 14/05/2020
Esecutivo da: 14/05/2020
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa Nidi

OGGETTO:
Approvazione criteri per l’attribuzione dei punteggi validi ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
per l’iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni, per l’anno educativo 2020-2021, nonché dell’avviso
per le iscrizioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI ALL'INFANZIA

Visti:
-

-

-

-

il decreto del Sindaco 31 ottobre 2019, n. 85, con cui alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione Istruzione, nonché quello di Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia per
assorbimento ex articolo 21, comma 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale 24.10.2011 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo con deliberazione della Giunta
comunale n. 6 del 10.1.2020, ed in particolare l’articolo 21;
il Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
la deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 2019, n. 70, con la quale sono stati approvati i
documenti di programmazione dell’Ente 2020-2022: note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario
- nota integrativa e piano triennale investimenti;
la Deliberazione di Giunta n. 114 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;
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-

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";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 12.5.2020, con la quale la Giunta ha dato indirizzo
di procedere, per l’anno educativo 2020-2021, alla parziale modifica degli indirizzi già espressi con la
propria precedente deliberazione 2015/G/00005, sopra richiamata, al fine di stabilire criteri per l’attribuzione
dei punteggi per la formazione delle graduatorie per l’iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni che siano
adeguati a rispondere alle mutate esigenze e condizioni sociali ed economiche determinatesi in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo in particolare che:
-

non sia attribuito alcun punteggio utile per la formazione delle graduatorie in relazione al valore
dell’indicatore ISEE;

-

sia aumentato, come di seguito indicato, il punteggio utile per la formazione delle graduatorie per i
lavoratori occasionali che abbiano effettuato prestazioni negli ultimi dodici mesi e per i disoccupati,
consentendo altresì, in questo caso, di prescindere dalla previa iscrizione al centro per l’impiego:
-

Lavoratore/lavoratrice occasionale che abbia effettuato prestazioni 2,5 punti
negli ultimi 12 mesi

-

Disoccupato/a anche in assenza di previa iscrizione al Centro

2,5 punti

per l’impiego;
Vista l’istruttoria positivamente resa dalla competente P.O. Amministrava nidi;
Considerato necessario, pertanto, procedere all'approvazione del nuovo avviso pubblico per l’anno
educativo 2020/2021, con i relativi allegati, in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta nella sopra
citata deliberazione;

DETERMINA

1) di approvare in esecuzione della delibera della Giunta comunale n. 121 del 12.05.2020, gli ulteriori
criteri per l’attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie per l’iscrizione ai servizi
educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2020-2021, così come formulati nel medesimo atto deliberativo
e sopra richiamati;
2) di confermare, e pertanto di approvare, anche per l’anno educativo 2020-2021, i restanti criteri già
stabiliti con determinazione dirigenziale n. 2945 del 10.04.2019, non incompatibili con i criteri di cui al
punto precedente;
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3) di prendere atto che, conseguentemente, i criteri complessivamente utilizzati per l’attribuzione dei
punteggi per la formazione delle graduatorie per l’iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni per l’anno
educativo 2020-2021 sono quelli indicati all’allegato B dell’avviso pubblico per le iscrizioni;
4) di approvare l’avviso pubblico, ed i relativi allegati A, B e C, concernente le iscrizioni ai Servizi
Educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2020-2021, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
5) di dare mandato alla P.O. Amministrativa Nidi di procedere a tutti gli

adempimenti di competenza

necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;
6) di stabilire di dare pubblicità al presente avviso nei seguenti modi:
mediante pubblicazione nella Rete Civica del Comune di Firenze;
mediante affissione all'Albo Pretorio 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

ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO PER ISCRIZIONI CON ALLEGATI
Firenze, lì 14/05/2020
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Bartoli
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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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