COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

N. 500 Data 09/06/2022 Registro Generale Determinazioni

OGGETTO: ISCRIZIONI ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2022-2023
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE NUOVE ISCRIZIONI E DELLE
DOMANDE DI RICONFERMA
Il Dirigente

VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei dirigenti.
VISTO il decreto del Sindaco del 10 novembre 2020, n. 25 di conferimento al dott. Francesco Reina
dell’incarico di direzione del settore Servizi alla Persona sino al 31 dicembre 2022.
VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici, con cui la giunta
comunale ha stabilito, tra le altre cose, l’assetto organizzativo dell’ente individuando i settori e i
compiti attribuiti ai medesimi.
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 7 marzo 2022, n. 25 con cui sono stati approvati
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e il Bilancio di
Previsione per il triennio 2022-2024.
VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 23 marzo 2022, n. 56 con cui l’Amministrazione
comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, assegnando ai

Dirigenti le dotazioni finanziarie di entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione
medesima, necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza comunale.
VISTO il regolamento del servizio nido comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale
del 18 marzo 2008, n. 15, modificato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale dell’8
marzo 2011, n. 26 e dell’8 marzo 2012, n. 14.
CONSIDERATO che nei termini previsti dal vigente regolamento comunale del servizio asilo nido,
è stato pubblicato l’avviso per le iscrizioni al servizio Asilo nido comunale.
CONSIDERATO che l’avviso conteneva i seguenti termini:
-

il periodo di iscrizione al servizio: dal 1° al 30 aprile 2022;

-

la graduatoria per l’accesso al servizio è unica per entrambi i nidi comunali ed è distinta per
fascia di età, riferita alla data di apertura del nuovo anno educativo previsto per il prossimo
mese di settembre;

-

che il regolamento consente, all’atto della domanda per la prima iscrizione, la
manifestazione della preferenza per uno dei nidi che sarà accordata compatibilmente con le
disponibilità, sulla base della posizione in graduatoria definitiva;

-

diritto di precedenza, a prescindere che, fatto salvo l’obbligo di presentazione della domanda
nei tempi e con le modalità descritte nel bando, hanno diritto di precedenza, a prescindere
dal punteggio ottenuto:
- i bambini disabili la cui condizione risulti chiaramente documentata;
- i bambini con problematiche relazionali nell’ambito della famiglia, su segnalazione
motivata e documentata dei servizi sociali o certificata da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.

-

che i nominativi dei bambini già frequentanti, sempre che gli interessati abbiano
riconfermato l’iscrizione nei termini indicati nel bando e salvo verifica della regolarità del
pagamento delle rette pregresse entro il prossimo mese di luglio, non sono oggetto di
graduatoria.

-

che le graduatorie di ammissione al servizio sono formulate in base ai criteri stabiliti dal
regolamento e che, in caso di parità di punteggio la precedenza viene accordata al
richiedente con ISEE inferiore.

CONSIDERATO che il numero dei posti disponibili presso il Nido “Don Minzoni” Via Galimberti
è di 72 (di cui 24 piccoli e 48 medio/grandi), mentre per il Nido “V. Nenni” Via Galilei è di 66 (di
cui 18 piccoli e 48 medio/grandi).
CONSIDERATO che cautelativamente, se dovessero essere assunti eventuali futuri provvedimenti
normativi e regolamentari in sede nazionale e regionale per il contenimento dell’emergenza
sanitaria internazionale da Covid 19, sarà possibile ridurre la capienza delle strutture e quindi

conseguentemente dei posti disponibili presso entrambi i nidi, circostanza che comporterebbe il
riposizionamento delle domande collocate in graduatoria, nella lista d’attesa.
CONSIDERATO che, entro la data indicata dal bando, sono pervenute domande di conferma e di
nuova iscrizione così come indicato nello schema che segue:

Don Minzoni –
Via Galimberti –

Capienza

Domanda di
riconferme

Posti
disponibili

24

1

23

Domande
nuova
iscrizione

Piccoli
Nenni - Via
Galilei

28
18

1

17

totale

42

2

40

Don Minzoni –
Via Galimberti Medio/grandi

48

27

21

Nenni – Via
Galilei Medio/grandi

48

32

16

totale

96

59

37

- Piccoli

41

CONSIDERATO che come previsto dal vigente regolamento comunale, sulla base delle domande
d’iscrizione pervenute, deve essere formulata una graduatoria provvisoria per le nuove iscrizioni
contro la quale è ammesso ricorso entro dieci giorni dalla sua pubblicazione.
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del 12 maggio 2022, n. 406, è stata
approvata la graduatoria provvisoria delle nuove iscrizioni e delle domande di riconferma, che è
stata pubblicata all’albo pretorio on line in data 12 maggio.
VERIFICATO che in data 20 maggio 2022, e quindi entro il termine previsto, sono pervenuti n. 3
ricorsi contro la graduatoria provvisoria, così individuate ID 942; ID 947; ID 1042, come risulta
dall’allegato “C” al presente atto;

CONSIDERATO che i sopraindicati ricorsi non hanno potuto trovare accoglimento in quanto i
motivi di ricorso non erano riconducibili ad un’errata valutazione dei requisiti contenuti nella
domanda di iscrizione.
CONSIDERATO, in particolare, che i ricorsi erano volti a chiedere un trasferimento dal nido
assegnato nella graduatoria al nido da loro richiesto nella domanda di iscrizione, oppure un
trasferimento nella classe superiore a prescindere dall’età prevista.
CONSIDERATO che dopo l’approvazione della graduatoria definitiva gli interessati riceveranno
una e-mail con allegato l’avviso di pagamento PagoPa e dovranno versare una quota di iscrizione di
€ 25,00 entro la data indicata nel bollettino stesso.
CONSIDERATO che:
-

il mancato preventivo pagamento della quota d’iscrizione o l’eventuale indisponibilità
sopraggiunta per l’inserimento nei tempi stabiliti dal Comune, comporta l’automatica
esclusione dalla graduatoria;

-

i bambini, che alla data stabilita per l’inserimento non avessero ancora compiuto il terzo
mese di età, resteranno in graduatoria per futuri inserimenti. In questa eventualità, viene
comunicata l’ammissione al nido del bambino che abbia maturato il requisito dell’età,
collocato subito dopo in graduatoria;

-

che tutte le graduatorie scadono con la pubblicazione di nuovo bando.

CONSIDERATO che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse in relazione al presente
atto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di comportamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nonché ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n.
241.
Per le ragioni sin qui espresse,
DETERMINA
1. di rigettare per le motivazioni in premessa i n. 3 ricorsi (ID 942; ID 947; ID 1042) presentati
contro le graduatorie provvisorie approvate con determinazione del 12 maggio 2022, n. 406,
come riportato nell’allegato C “ricorsi”, di questa determinazione;
2. di attestare che sono pervenute n. 62 domande di riconferma, di cui n. 2 “piccoli” e n. 60
“medio grandi” di cui sono state accolte n. 61 domande in possesso dei requisiti e n. 1 esclusa
per mancata degli stessi;
3. di dare atto che le stesse saranno accolte previa verifica della regolarità del pagamento di
eventuali rette insolute entro 31 luglio 2022, riferite all’anno educativo 2021/2022;
4. di attestare che sono pervenute n. 70 domande di nuove iscrizioni, di cui n. 1 è stata prodotta
rinuncia e n. 69 accolte (di cui n. 65 ammesse e n. 4 in lista d’attesa), come dal seguente
schema:

Don Minzoni –
Via Galimberti –

Capienza

Domanda di
riconferme

Posti
disponibili

24

1

23

Domande
nuova
iscrizione

Piccoli
Nenni - Via
Galilei

32
18

1

17

Totale

42

2

40

Don Minzoni –
Via Galimberti Medio/grandi

48

27

21

Nenni – Via
Galilei Medio/grandi

48

32

16

Totale

96

59

37

- Piccoli

46

5.

di approvare la graduatoria definitiva come da allegato A “per le nuove iscrizioni”;

6.

di approvare la graduatoria definitiva come da allegato B “per le domande di riconferma”;

7.

di dare atto che la graduatoria di cui alla presente determinazione è redatta nel rispetto del
decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 nonché delle “Linee guida in materia di trattamento
di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

8.

di stabilire cautelativamente che, se dovessero essere assunti eventuali futuri provvedimenti
normativi e regolamentari in sede nazionale e regionale per il contenimento dell’emergenza
sanitaria internazionale da Covid 19, sarà possibile ridurre la capienza delle strutture e quindi
conseguentemente dei posti disponibili presso entrambi i nidi, circostanza che comporterebbe
il riposizionamento delle domande collocate in graduatoria, nella lista d’attesa;

9.

di dare atto, così come previsto dal regolamento comunale, che il mancato pagamento delle
rette entro il termine contenuto nel bollettino, comporterà l’automatica esclusione dal servizio
con conseguente liberazione del posto e scorrimento della graduatoria;

10. di pubblicare il presente atto all’albo on line e sul profilo del committente, nella sezione
Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti del Dirigente;
11. di attestare che non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente
atto e i destinatari finali dello stesso, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di
comportamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e
ai sensi dell’art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
12.

di dare atto che la pubblicazione dell’ elenco di cui ai precedenti punti, ha valore di notifica
nei confronti di tutti gli interessati;

13. di attestare la regolarità amministrativa di questo atto ai sensi dell’art. 147-bis del decreto
legislativo 18 agosto 20000, n. 267;
14. di individuare nella persona della dott.ssa Patrizia Scheggia il responsabile del procedimento
per tutti gli atti di adempimento della presente determinazione, compresa la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line e sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione
trasparente- Provvedimenti – Provvedimenti del Dirigente, dando atto che per il procedimento
di pubblicazione all’Albo on line, con firma dei relativi certificati di pubblicazione, è
individuata quale responsabile la sig.ra Katia Boerci.

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Francesco Reina / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

