Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Approvazione graduatorie per l'ammissione al servizio integrato dei nidi d'infanzia.
Anno educativo 2021/2022.
N. det. 2021/4600/110
N. cron. 708 del 17/06/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento comunale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con
delibera consiliare n. 70 d'ord. del 29 novembre 2018;
RICORDATO che il vigente Regolamento di disciplina dei Servizi Educativi per la Prima
Infanzia prevede che:
a) l'ammissione al servizio sia effettuato in base alla posizione ottenuta in apposite graduatorie
formate sulla base dei punteggi attribuiti ai richiedenti in corrispondenza dei diversi criteri
di valutazione delle condizioni del nucleo familiare di cui alla tabella A ammessa al
Regolamento stesso,
b) le domande di ammissione siano presentate dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno;
c) le graduatorie di ammissione siano approvate con apposito provvedimento dirigenziale, di
regola, entro il 31 maggio;
PRESO ATTO che con delibera giuntale n. 16 del 26 gennaio 2021 sono stati autorizzati, in
deroga all'art.7 co. 2 del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e per il solo anno
educativo 2021/2022, considerata la grave ed eccezionale situazione emergenziale creatasi a seguito
della diffusione del Covid – 19, la proroga dei termini di presentazione delle domande di
ammissione al servizio di nido d'infanzia dal 1° marzo al 30 aprile 2021 anziché dal 1° febbraio al
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31 marzo 2021 mantenendo invariato il lasso di tempo a disposizione delle famiglie per la
presentazione delle stesse (due mesi);
RILEVATO che attraverso l'avviso informativo per la presentazione delle domande di
ammissione al servizio di nido per l'anno educativo 2021/2022 �stato reso noto alle famiglie che
l'indicazione della preferenza in ordine crescente del nido, non vincolante per l'Amministrazione,
verr�rispettata solo se al momento dell'ammissione al servizio il nido prescelto avr �ancora posti
disponibili e tenuto conto di quali saranno le strutture accreditate che otterranno il
convenzionamento a partire dall'anno educativo 2021/2022, essendo in corso una procedura per
individuare i nidi privati con cui l'Amministrazione si convenzioner�
DATO atto che è tutt'ora in corso la procedura per l'individuazione delle strutture
convenzionante accreditate per l'anno educativo 2021/2022 in seguito alla quale l'amministrazione
comunale si riserva di interpellare le famiglie richiedenti il servizio in merito alla preferenze
espresse in sede di domanda qualora le strutture convenzionate risulteranno diverse da quale attuali;
RILEVATO che sono state presentate n. 302 domande di ammissione al servizio integrato
dei nidi d'infanzia, dal 1° marzo al 30 aprile 2021;
ESAMINATE le n. 302 domande di ammissione ai nidi d'infanzia, come previsto dall'art. 8
commi 1, 2, 3 e 4 del precitato Regolamento;
PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento dell'attività istruttoria relativa alle predette
domande, alla documentazione ad esse allegata e a quella acquisita d'ufficio;
RICORDATO che i genitori dei bambini inseriti nelle graduatorie potranno presentare, entro
i 5 giorni successivi all'approvazione delle stesse, eventuali ricorsi e che decorso tale termine, in
assenza di ricorsi, le graduatorie diventano definitive, come previsto dall'art. 8 comma 5 del
Regolamento;
RICORDATO inoltre che a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui le
graduatorie diventano definitive sono avviate le operazioni di assegnazione formale del posto-nido,
ai bambini aventi diritto, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'avviso
relativo all'assegnazione dei posti-nido;
RITENUTO pertanto di approvare le graduatorie per l'ammissione al servizio integrato dei
nidi d'infanzia per l'anno educativo 2021/2022, come riportate nell'allegato documento che
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costituisce parte integrante e contestuale del presente provvedimento e conservate agli atti nella loro
completezza;
VISTO il D.Lgs n.267 del 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di approvare le graduatorie per l'accoglimento di minori presso i nidi d'infanzia del servizio
integrato, per l'anno educativo 2021/2022, articolate per sezioni di riferimento (piccoli,
medi, grandi), allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e
contestuale, conservate agli atti nella loro completezza;
2. di rinviare a successivi separati provvedimenti l'assegnazione dei posti-nido ai singoli
bambini aventi diritto - a seguito della conclusione dell'iter procedurale previsto dall'art. 8
comma 5;
3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Silvia Sclafani

Comune di Udine – Determina n. 708 del 17/06/2021

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: SCLAFANI SILVIA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 17/06/2021 10:17:57

Atto n. 708 del 17/06/2021

