PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/02481
Del: 15/04/2022
Esecutivo Da: 15/04/2022
Proponente: P.O. Amministrativa Nidi

OGGETTO:
Approvazione dell’avviso per le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2022-2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
NIDI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Visti:
- il Decreto del Sindaco n. 38 del 15 settembre 2020 con il quale è stato
attribuito l’incarico di Dirigente del Servizio Servizi all’infanzia al sottoscritto
dott. Riccardo Nocentini;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 16/02/2021 con il quale è stato confermato
l'incarico di Dirigente del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico al
sottoscritto, dott. Riccardo Nocentini;
- il Decreto del Sindaco n. 85 del 30/12/2021 con il quale è stato confermato ad
interim l'incarico di Dirigente del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico al
sottoscritto, dott. Riccardo Nocentini;
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- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto
“Documenti

di

programmazione

2022/2024:

approvazione

note

di

aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale
investimenti”, con la quale è stato approvato il bilancio comunale di previsione
2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
Richiamati:
- l'art. 10 dello Statuto Comunale, ai sensi del quale il Comune opera, al fine di
rendere effettivo il diritto allo studio “concorrendo alla realizzazione di un
sistema educativo che garantisca a tutte e a tutti ed a tutte le età, eguali
opportunità di istruzione e di cultura. Riconosce la primarietà degli interventi
rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il
fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi”;
- il Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R in materia di servizi educativi
per la prima infanzia;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2015 nella quale si
stabilisce che “i tempi e le modalità per l'iscrizione e la formazione delle
graduatorie sono definiti annualmente con provvedimento dirigenziale”;
- l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 129 del 12/04/2022, avente ad
oggetto “Offerta pubblica integrata dei servizi rivolti alla prima infanzia – Atto
di indirizzo”;

Considerato:
- che i Servizi Educativi 0-3 anni a gestione diretta e indiretta, per i quali si
effettuano le iscrizioni per l'anno educativo 2022-2023 sono quelli indicati
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nell’elenco allegato (sub “A”) all’avviso pubblico parte integrante del presente
atto;
- che i posti indicativamente disponibili all’interno di ciascun Servizio Educativo
saranno consultabili dagli interessati nella sezione 0-3 anni del Portale
Educazione del Comune di Firenze;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del nuovo avviso pubblico per
l’anno educativo 2022-2023, nonché dei relativi allegati, dando attuazione agli
indirizzi espressi nel sopracitato atto di indirizzo della Giunta Comunale n.
129/2022;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il dott. Riccardo Nocentini, Dirigente del Servizio Nidi e
Coordinamento Pedagogico, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in
situazione di conflitto d’interesse in ordine all’oggetto del presente atto, ai
sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90;
Visti altresì:
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare l’art.
107;
• lo Statuto del Comune di Firenze, ed in particolare gli artt. 58 e 59;
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Firenze, ed in particolare l’art. 21;
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati
DETERMINA
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1) di approvare l’avviso pubblico relativo alle iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3
anni

per

l’anno

educativo

2022-2023,

parte

integrante

del

presente

provvedimento ed i relativi allegati, di seguito elencati:
- “Elenco dei Servizi Educativi 0-3 anni a gestione diretta e indiretta, per i quali
si effettuano le iscrizioni per l'anno educativo 2022-2023”, contrassegnato come
allegato sub “A”;
- “Criteri per l'attribuzione del punteggio alle domande di iscrizione dei bambini
e delle bambine ai Servizi Educativi 0-3 del Comune di Firenze (nidi d'infanzia e
spazi gioco educativi)”, contrassegnato come allegato sub “B”;
- “Adempimenti vaccinali e accesso ai Servizi Educativi per l’Infanzia”,
contrassegnato come allegato sub “C”;
2) di dare mandato ai competenti uffici della P.O. Amministrativa Nidi di
procedere a tutti gli adempimenti di competenza necessari a dare esecuzione al
presente provvedimento;
3) di precisare che la pubblicazione in rete civica del presente atto sostituisce
ogni altra forma di pubblicità;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il dott. Riccardo Nocentini, Dirigente del Servizio Nidi e
Coordinamento Pedagogico, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in
situazione di conflitto d’interesse in ordine all’oggetto del presente atto, ai sensi
dell’art. 6-bis della L. 241/90.

ALLEGATI INTEGRANTI
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All A - elenco strutture.pdf - b14e58677d465ae9094c27aa7e7298fb75f9744a2e93e02e808259ba69712736
All B - Criteri per attribuzione punteggi.pdf - 01eb10c53788d675d44a99c635cb6c517fd5901a8deaca937b5388d106d372f3
All C - obblighi vaccinali.pdf - 45d8f15bd5479b34b18288dbb1a40c32f54f337c61259609221b7dba573c264e
Avviso iscrizioni 22-23.pdf - 775f70cbb06bce23d1b81f1f34cfe5720ee4f0bd73d75ca0dc35ffa8a5122910

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Riccardo Nocentini

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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