SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione
N. reg. gen. 780 N. reg. Serv. 201 del 17-07-2017
OGGETTO: GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI
ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

Visti gli art. 107 e 183 del T.U.E.L. 267/2000 e quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità in
materia di determinazioni dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento degli Asili Nido Comunali, approvato con atto consiliare n. 107 del 22/12/1998
e modificato con gli atti consiliari n. 47 del 21/5/2001 e n. 80 del 30/9/2002 e n. 31 del 21/04/2008;
Visti in particolare gli art. 3, 4 e 6 del predetto Regolamento, con i quali si stabiliscono rispettivamente i
requisiti per l’accettazione delle domande ed i criteri per stabilire l’ordine di ammissione alla frequenza dei
nidi d’infanzia comunali;
Considerato che i nidi d’infanzia comunali sono:
Nido d’infanzia “Aquilone”
Nido d’infanzia “Topolino”
Nido d’infanzia “Arcobaleno”
Nido d’infanzia “Gian Burrasca”
Vista la determina del Dirigente Servizio Affari Generali n. 289/30 del 07/05/2012 per l’aggiudicazione ed a
ffidamento in appalto del Servizio di Asilo nido comunale alla Soc. Coop. MI e MA, operante nei locali di
Via Tibaldi 17, per l’ampliamento della ricettività del servizio del nido d’infanzia, in virtù del contratto
sottoscritto in data 19/06/2012 con durata 01/09/2012 – 13/07/2015 e vista la Determina Dirigenziale n.
372/79 del 26/03/2015 con il quale il contratto sottoscritto viene ripetuto fino alla data del 13/07/2017;
Preso atto che il servizio in appalto in oggetto è attualmente svolto dalla Mi e Ma Società Cooperativa Sociale
e che la scadenza del relativo rapporto contrattuale è avvenuta in data 13.07.2017 e che è stata indetta idonea
procedura di gara per l’affidamento del servizio per tre anni educativi a partire da settembre 2017 con
possibile rinnovo per ulteriori anni due;
Considerato che l’appalto del servizio prevede che il Servizio Scuola del Comune di Macerata ammetta alla
frequenza del nido d’infanzia vincitore della gara, i bambini inseriti in posizione utile nella graduatoria
comunale dei nidi d’infanzia, nel numero massimo di 30 bambini, introitando dagli utenti la retta per la
frequenza del servizio in misura pari a quella praticata presso le strutture comunali;
Visti i provvedimenti del Dirigente del Servizio Attività Scolastiche, Sportive e della Partecipazione n. 1/2005
del 6/5/2005, n. 2/2005 del 6/5/2005, n. 3/2005 del 6/5/2005, n. 4/2005 del 21/5/2005, con cui, ai sensi e per
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gli effetti di quanto ha previsto la legge regionale n. 13/5/2003 n. 9 ed il regolamento regionale di attuazione
del 22 dicembre 2004, n. 13, i tre nidi comunali ed il nido in convenzione vincitore della gara di appalto stati
autorizzati al funzionamento per la ricettività massima a fianco di ciascuno indicata:
Nido d’Infanzia Arcobaleno: capacità ricettiva di 23 posti
Nido d’Infanzia Topolino: capacità ricettiva di 30 posti
Nido d’infanzia Aquilone: capacità ricettiva di 34 posti
Considerato che, per l’anno di attività 2017/2018 la ricettività dei nidi è la seguente:
Nido d’Infanzia Arcobaleno: capacità ricettiva di 21 posti di cui 5 lattanti
Nido d’Infanzia Topolino: capacità ricettiva di 28 posti di cui 10 lattanti
Nido d’infanzia Aquilone: capacità ricettiva di 28 posti di cui 10 lattanti
Nido d’infanzia vincitore gara di appalto: capacità ricettiva di 30 posti di cui 10 lattanti
Che a tali nidi deve aggiungersi il Nido d’infanzia Gian Burrasca sito in c.da Vallebona, nel complesso
dell’Università agli Studi di Macerata che ospita la Facoltà di Scienza della Formazione, la cui capienza è di
21 posti di cui 5 lattanti, metà dei quali da riservarsi all’Università (aut. n. 1/2006 del 08/09/2006);
Tenuto presente che la graduatoria per l’ammissione all’asilo nido viene formata con cadenza annuale sulla
base delle domande presentate nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno di ogni anno e che la data di scadenza
della presentazione delle domande è fissata al 30/06/2016;
Considerato che la suddetta graduatoria è aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio con le domande dei
bambini nati nel periodo dal 15 giugno al 31 dicembre dell’anno precedente;
Considerato che si tratta di formulare la graduatoria per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno
scolastico 2017/2018;
Atteso che alla data odierna sono pervenute per la copertura dei posti disponibili nei suddetti cinque nidi n.
111 domande di cui 2 escluse per mancanza di requisiti;
Tenuto presente che l’art. 5, comma 3, del Regolamento recita: “Le ammissioni agli asili nido sono calibrate
tenendo conto del fatto che ciascun nido si articola in tre sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle fasce
di età dei lattanti (fino a 12 mesi) dei semi divezzi (da 13 a 24 mesi) dei divezzi (da 24 a 36 mesi), e che il
numero dei lattanti non può essere superiore ad un terzo della capienza del nido. In ogni caso le ammissioni
dovranno prioritariamente tendere al completamento della sezione dei "lattanti"”;
Ritenuto doversi procedere alla formulazione della graduatoria per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali,
per l’a.e. 2017/2018, in applicazione di quanto stabilisce l’art. 6 del Regolamento, avuto a mente che in caso
di parità di punteggio, il criterio residuale per determinare la precedenza in graduatoria è quello dell’ISEE
meno elevato.
ATTESTATO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi
dell'art. 6 bis L. 24111990, dell’art. 6 D.P.R. 6212013 e del Codice di comportamento comunale;
Visti gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare, in esecuzione dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento degli Asili Nido Comunali,
l’allegata graduatoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si stabilisce
l’ordine di ammissione ai nidi d’infanzia comunali “Aquilone”, “Arcobaleno” , “Topolino” e “Gian
Burrasca” ed al nido vincitore della procedura di gara, per la copertura dei posti che si rendono disponibili
nell’anno scolastico 2017/2018, per i quali sia pervenuta regolare domanda entro il 30/06/2017.
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2) Di dare atto che la predetta graduatoria sostituisce le graduatorie precedentemente approvate.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
3)

4) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai
sensi dell'art. 6 bis L. 24111990, dell 'art. 6 D.P.R. 6212013 e del Codice di comportamento comunale.

5) A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è
la Sig.ra Paulini Marzia, Istruttore Direttivo del Servizio Servizi alla Persona al quale potranno essere
richiesti chiarimenti.
6) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. GIANLUCA PULITI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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