
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: GIACOMO MANNOCCI

Settore : SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COLLETTIVITA'

Servizio : Servizi Educativi e Scolastici

 
 

Numero Data

996 28-04-2022
 
 
 

OGGETTO: BANDO PER L'ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2022/2023

 
 
 

Proposta n.  1080 del 28-04-2022

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
GIACOMO MANNOCCI

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

 
Premesso che sul territorio comunale sono presenti Nidi d’Infanzia sia a gestione diretta
comunale sia a gestione comunale con appalto del servizio educativo al fine di garantire alle
famiglie i servizi per la prima infanzia, riconoscendo in tali servizi una concreta risposta alle
esigenze delle famiglie e al tempo stesso una risposta ai diritti dei bambini/e di ricevere
un'offerta educativa di qualità;
 
Considerato necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico e del modulo di
domanda per le nuove iscrizioni ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia per l’anno educativo
2022 -2023, nonchè delle modalità per la comunicazione della disdetta per i rinnovi iscritti
d'ufficio;
 
Richiamati:
la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32  "Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e
successive modificazioni;
 
il Regolamento Regionale del 30-07-2013 n. 41/R -Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32  e successive modificazioni;
 
il Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con atto consiliare del
Comune di Massa n. 35 del 21/4/2009;
 
l’ Atto di Giunta Municipale n. 191 del 14/06/2014 di adesione alle nuove linee di indirizzo
regionali di cui al sopra citato regolamento regionale;
 
Preso atto della delibera di Giunta Comunale n.115 del 21.4.2022 che indirizza sulla base dei
seguenti criteri:
 

a) consentire solamente nuove iscrizioni dei bambini in età utile ai Nidi d'Infanzia
Comunali presenti sul territorio del Comune di Massa rendendo noto che sono aperte le
iscrizioni per l'anno educativo 2022/2023 secondo i termini indicati nel Bando ed in
modalità esclusivamente digitale;
 
b) garantire per i bambini già iscritti e frequentanti i nidi comunali nell'anno
educativo 2021/2022 che le iscrizioni siano confermate d'ufficio salvo disdetta da far
pervenire agli Uffici preposti mediante procedura on line;
 
c)  di stabilire l’inizio dell’anno educativo per il giorno 1° settembre 2022, salvo diverse
indicazioni organizzative e gestionali;
 
d) garantire che sul territorio comunale i Nidi d'Infanzia siano sia a gestione diretta
comunale sia a gestione comunale con appalto del servizio educativo al fine di garantire alle
famiglie i servizi per la prima infanzia articolati nel seguente modo:
 
a gestione diretta comunale:
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Nome servizio Indirizzo Età dei
bambini
ammissibili

La Giostra Via Ortola - Massa 3- 24 mesi

Sezione Primavera Via Ortola - Massa 24-36 mesi

Aquilone Via Turati - Massa   3-36 mesi

Arcobaleno Via Turati - Massa 12-36 mesi

Girotondo Via S.Pellico - Massa 15-36 mesi

La Mimosa Via Fiume - M.di Massa   3-36 mesi

a gestione comunale con appalto del servizio educativo:
 Nome servizio Indirizzo Età dei

bambini
ammissibili

Cavalluccio Marino Via Esperanto - M.di Massa 3-36 mesi

 
e)  l’organizzazione delle sezioni del nido avverrà sulla base delle effettive domande per le  
nuove iscrizioni e dei rinnovi con criteri improntati ad efficienza del percorso educativo
pedagogico e cercando di contemperare con le esigenze delle famiglie;

 
f)  nei limiti consentiti dalla disponibilità di posti, possono essere accolte le domande di
bambini, non residenti nel comune, e solo nei casi in cui il luogo di lavoro di almeno uno
dei genitori abbia sede nel territorio del comune di Massa. L'ammissione dei bambini non
residenti è possibile solo in caso di mancanza di domande dei residenti sufficienti a coprire
tutti i posti disponibili e vi sia un vincolo di impegno da parte del comune di residenza del
bambino di sostenere il costo globale dell'accoglienza del minore. La residenza sul territorio
del Comune di Massa deve essere presente al momento della presentazione della domanda
di iscrizione;
 
g) La domanda di iscrizione ai nidi di infanzia comunali deve essere presentata
esclusivamente mediante la compilazione del form on line disponibile sul sito del Comune
nella sezione "Servizi On Line" con le apposite credenziali.
 
h)  Le Domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione ai fini
della graduatoria ma ai soli fini di eventuali inserimenti nei nidi in caso di posti disponibili;
 
i)     Le domande presentate oltre i termini saranno prese in considerazione, esaurita la
graduatoria approvata, solo in ordine cronologico di presentazione nella sola ipotesi che i
posti ai nidi di infanzia siano dichiarati vacanti a qualsiasi titolo, così come previsto dall’art.
18 comma 5 del Regolamento comunale, approvato con Delibera n. 35/2009;.
 
j)  Le domande di presentazione oltre i termini potranno essere presentate esclusivamente
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mediante l’apposita procedura on line sul sito del Comune fino al 20 maggio 2023 e gli
inserimenti potranno avvenire fino al 31.5.2023, con modalità concordate tenendo conto
delle esigenze delle famiglie.
 
k) L’assenza non giustificata da idonea certificazione medica per  28 giorni consecutivi
comporta la decadenza automatica del posto assegnato con il conseguente scorrimento della
graduatoria o, in sub ordine, delle domande presentate oltre i termini.
 
l)  Durante i termini di vigenza delle iscrizioni, ogni Nido di infanzia è tenuto a svolgere due
giornate “open day” in presenza e una da remoto.
 

Dato Atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio istruzione; 
 
Visti:
�      la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove Norme in materia di procedimento
amministrativo e    di    diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
�      il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2;
�      lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del
16/02/2017 e n. 10 del 23/02/2017, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 17 del 25/01/2021 e n. 21 del 29/01/2021;
�      il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ultimo modificato con deliberazione G.C. n.
97 del 29/04/2021;
�      la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 17/01/2022, con la quale sono stati
approvati il DUP 2022-2024 e il Bilancio di Previsione triennale 2022-2024, esecutiva ai
sensi di legge;

�      il “Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2022-2024. Piano Dettagliato
degli Obiettivi 2022”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del
04/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;

�      il Piano Triennale della Trasparenza, di cui si attesta il rispetto;

�      il Piano Triennale Anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;

Dato  atto che con la firma della presente determinazione da parte della Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000;

Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona della dipendente dei
Servizi Educativi e Scolastici Dott.ssa Nina Nicolini con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al dirigente; 

Richiamato infine il Decreto del Sindaco n. 36 del 14/03/2022, con il quale è stato attribuito
all’Avv. Giacomo Mannocci  l’incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Servizi alla
Persona e alla Collettività;
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Attestato che nei confronti del  Responsabile del procedimento e del Dirigente non sussistono
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ex art.6 bis della Legge n.241/1990;
 

DETERMINA
 

1.  di  dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per cui s’intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

 
2.  di approvare il Bando per le nuove iscrizioni ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia, 
Anno Educativo 2022 - 2023 e il relativo Modello di Domanda di Iscrizione, allegati  “A” e
“B” al presente atto come parti integranti e sostanziali;
 

3. di dare atto che, per i bambini già frequentanti, le iscrizioni si ritengono confermate
d’ufficio, salvo disdetta da comunicare mediante l’apposita procedura on line;
 
4. di dare atto che per poter usufruire delle agevolazioni sulle tariffe previste per i servizi
educativi  deve essere dichiarato il valore I.S.E.E., in corso di validità, per agevolazioni
rivolte a minorenni, nei termini previsti dal bando, mediante la procedura On Line,
disponibile sul sito web del Comune di Massa, come segue:
    - per le nuove iscrizioni, il valore  I.S.E.E deve essere dichiarato nella domanda di
iscrizione        (form on line);

- per le iscrizioni confermate d’ufficio (rinnovi) il valore I.S.E.E  deve essere dichiarato
            utilizzando l’apposita voce “Comunicazione Dati già frequentanti nido”;

 
5.  di dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è
rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000;
 
6. di dare atto che la presente determinazione è senza impegno di spesa e non necessita di
visto di regolarità contabile;
 
7.  di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Massa e nella sezione amministrazione trasparente secondo
quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i;
 

IL DIRIGENTE
Avv.to Giacomo Mannocci, Ph.d
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