COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE

PROVVEDIMENTO AREA ISTRUZIONE,
CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT
N. 5
OGGETTO:APPROVAZIONE GRADUATORIA NIDO D'INFANZIA COMUNALE "MONDO
DEI PICCOLI". ANNO EDUCATIVO 207/2018.-

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON – LINE
DAL 05-05-2017 AL 20-05-2017

CERTIFICATO N. 708

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’AREA ISTRUZIONE CULTURA TEMPO LIBERO E SPORT
Premesso che:
•
da molti anni è in funzione a Codroipo il Nido d’infanzia comunale che accoglie i bambini
suddivisi in tre sezioni: piccoli, medi e grandi;
•
l’articolo N. 15 del Regolamento Comunale del regolamento comunale stabilisce che le iscrizioni
al servizio per il nuovo anno educativo siano aperte nel periodo dal 2 al 31 maggio di ogni anno per il
successivo anno educativo e dal 1° al 15 dicembre per le domande per i posti che eventualmente si
siano resi vacanti entro i primi mesi dell’anno scolastico;
• VISTE le nuove disposizioni regionali introdotte in particolare con il D.P.Reg. 139/2015 in materia di
contributi regionali per l’abbattimento rette alle famiglie degli utenti dei servizi per la prima infanzia e
tenuto conto che le citate disposizioni regionali prevedono l’invio ai Servizi Sociali Comunali delle
domande preventivamente acquisite dal Comune gestore e relative al contributo regionale per
l’abbattimento rette alle famiglie, entro il 31 maggio di ogni anno;
• RISCONTRATA l’urgenza di adeguare la tempistica per le iscrizioni alla normativa regionale, la
Giunta Comunale con delibera n. 52/2017, ha modificato il periodo di iscrizioni anticipandolo al
mese di aprile, nell’attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento Comunale del Nido da parte
del Consiglio Comunale;
PRESO ATTO CHE:
− la graduatoria delle domande viene predisposta ogni anno considerando le riconferme dei bambini già
frequentanti il nido;
− le sezioni vengono perciò ricostituite in base ai posti disponibili lasciati dai bambini usciti per l’ingresso alla
scuola dell’infanzia, per il passaggio da una sezione all’altra o per il ritiro per motivi familiari;
− al fine di predisporre la graduatoria degli iscritti per l’anno scolastico 2017/2018, vengono applicate le
modalità previste dagli articoli 16 e 17 del Regolamento Comunale, le quali prevedono dei criteri di priorità
con la relativa applicazione di punteggi. A parità di punteggio avrà la precedenza il bambino o la bambina
più grande di età e, qualora anche la data di nascita dovesse risultare essere la stessa, verrà sorteggiata
una lettera dell’alfabeto a partire dalla quale verrà stabilito l’ordine di precedenza;
CONSIDERATE le riconferme dei bimbi già frequentanti il nido per l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATA altresì la ricostituzione delle diverse sezioni in base ai bambini riconfermati;
ANALIZZATI i posti a disposizione per l’inserimento di nuovi bambini nelle sezioni:
n. 13 nella sezione dei Piccoli;
n. 8 nella sezione dei Medi;
n. 4 nella sezione dei Grandi
PRESO ATTO che le domande presentante sono 24 contro una disponibilità di 25 posti;
DATO ATTO che a breve verrà approvato dal Consiglio Comunale il nuovo Regolamento del nido d’infanzia che
prevede, tra le altre cose, la possibilità di accogliere le eventuali domande pervenute oltre il termine di iscrizione,
ai fini dell’approvazione di una graduatoria di riserva da convalidare dopo la data del 31 agosto e che avrà
validità solamente se la presente graduatoria sarà completamente esaurita;
VISTI i punteggi applicati in base all’art. 17 del Regolamento del Nido d’infanzia comunale;
DATO ATTO che come cita l’art. 3 del Regolamento Comunale: “Il servizio è rivolto ai bambini residenti nel
Comune di Codroipo ai quali viene data la priorità. Possono essere ospitati bambini provenienti da altri Comuni
fino a copertura dei posti disponibili rimasti.” A tal proposito, viene redatta una graduatoria per le domande dei
bambini non residenti nel Comune di Codroipo, mentre, i bambini non residenti, ma con i genitori domiciliati a
Codroipo per documentabili ragioni di lavoro, vengono equiparati ai residenti e quindi inseriti nella stessa
graduatoria.

CONSIDERATO che, come previsto dal citato art. n. 17, la graduatoria deve essere approvata, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine, con provvedimento del Titolare della Posizione Organizzativa e viene
pubblicata sul sito del Comune, presso l’ufficio Cultura, Istruzione e Sport e presso il nido d’infanzia comunale;
VISTO l’estratto dell’articolo 17 del Regolamento Comunale del Nido d’infanzia per la presentazione di eventuali
ricorsi alla graduatoria:
“Eventuali richieste di riesame del suddetto provvedimento possono essere presentate dall’interessato che ha
fatto domanda di ammissione, entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione. Ad esse il Titolare della
Posizione Organizzativa è tenuto a dare motivata risposta entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di
riesame.
CONSIDERATO:
-che con D.P.Reg. n. 0139/Pres del 10.07.2015 è stato emanato il “Regolamento concernente i criteri e le
modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai
servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all’art. 15 della legge
regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”;
-che, in particolare, l’articolo 14 del predetto Regolamento prevede che per garantire agli aventi diritto l’accesso
al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine della applicazione operativa delle disposizioni del
Regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un apposito disciplinare di impegni;
-che in base al disciplinare appositamente stipulato, il Gestore del servizio si impegna a dare attuazione agli
obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare a:
a) fornire al SSC tutti i dati che si renderanno necessari ai fini del monitoraggio e della rendicontazione
delle risorse erogate;
VISTO il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0139/Pres.
concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie
per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui
all’articolo 15 della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima
infanzia) art. 5 rilevazione e trasmissione dati prevede che entro il 15 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla
Regione, anche mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per
ogni servizio di cui all’articolo 1, comma 2, il dato aggregato relativo alle informazioni rilevate dalle domande di
accesso al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l’anno educativo successivo;
TENUTA quindi presente l’esigenza di comunicare obbligatoriamente entro il 31 maggio i dati sopra riportati per
permettere l’ottenimento del beneficio previsto dalla citata normativa regionale da parte delle famiglie dei
bambini inseriti al Nido, si ritiene di approvare l’allegato sub A) che riporta la graduatoria per i bambini residenti a
Codroipo, il quale forma parte integrante del presente atto;
VISTO il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

DETERMINA
1) di approvare, la graduatoria delle iscrizioni dei bambini al nido d’infanzia comunale di Codroipo per l’anno
scolastico 2017/2018, nei termini di cui all’allegato sub A) alla presente determinazione di cui ne forma parte
integrante.
2) di dare atto che, come previsto dall’articolo 17 del Regolamento Comunale del Nido d’infanzia per la
presentazione di eventuali ricorsi alla graduatoria: “Eventuali richieste di riesame del suddetto provvedimento
possono essere presentate dall’interessato che ha fatto domanda di ammissione, entro quindici giorni dalla data
della sua pubblicazione. Ad esse il Titolare della Posizione Organizzativa è tenuto a dare motivata risposta entro
quindici giorni dal ricevimento della richiesta di riesame”.

ALLEGATO sub A al Decreto T.P.O. Area Cultura istruzione e sport n° del
GRADUATORIA ACCOLTI PRESSO IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
“MONDO DEI PICCOLI”
BAMBINI RESIDENTI A CODROIPO
Anno educativo 2017/2018

PICCOLI (posti disponibili 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Maggio Chiara Raffaella
Maggio Rachele Vincenza
Paron Federico
Tam Alessandro
Di Mauro Tomas
Fabretti Nicole
Zacco Alice
Ferro Iris
Carretti Maya Grace Leda
Davì Fabrizio
Longo Pietro
Novello Nicolò

06/03/2017
06/03/2017
17/12/2016
14/12/2016
22/11/2016
26/10/2016
19/02/2017
15/01/2017
10/01/2017
01/10/2016
21/03/2017
25/01/2017

ACCOLTA
ACCOLTA
ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTA
ACCOLTA
ACCOLTA
ACCOLTA
ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTO

13

MEDI (posti disponibili 8)
1
2
3
4
5
6
7
8

Liani Desirè
Dose Alessandra
Contento Matteo
Simonin Isabel
Treu Mattia
Cocola Matteo
Costa Alberto
Liquori Ysabel

19/08/2016
21/06/2016
03/08/2016
24/07/2016
21/01/2016
22/01/2016
02/08/2016
29/05/2016

ACCOLTA
ACCOLTA
ACCOLTO
ACCOLTA
ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTO
ACCOLTA

GRANDI (posti disponibili 4)
Falco Ascanio Ruggero
2 Arace Giorgia
3 Wassa Ntafa Jules David
4 Puopolo Mario
1

11/07/2015
14/08/2015
06/06/2015
22/08/2015

ACCOLTO
ACCOLTA
ACCOLTO
ACCOLTO

Firmato digitalmente: Il Titolare di Posizione Organizzativa Sandro Bressanutti

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
BRESSANUTTI SANDRO

