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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
N. 945 DEL 26-07-2018

Il responsabile del servizio: NOCENTINI DANIELA

Il responsabile del procedimento: NOCENTINI DANIELA Istruttore  MUGNAI SARA

OGGETTO: NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI POPPI, DI ORTIGNANO RAGGIOLO "IL MAGICO
BOSCHETTO", DI CASTEL SAN NICCOLO PAPAVERI E PAPERE E SEZIONE
DISTACCATA DI NIDO DINFANZIA DI COREZZOBANDO PER LISCRIZIONE
2018/2019. RIAPERTURA TERMINI PER LISCRIZIONE AL NIDO IL MAGICO
BOSCHETTO DI ORTIGNANO RAGGIOLO PER L'A.E. 2018/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’art. 14, comma 27, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali che i comuni hanno l’obbligo di esercitare e
tra queste la funzione fondamentale dei servizi sociali;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa
Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli
effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione definisce le funzioni attribuite alla medesima, tra cui anche
quelle relative:

alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle-
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma,
della Costituzione;
alla polizia municipale e polizia amministrativa locale;-
alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento-
dei primi soccorsi;
al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;-

che costituiscono parte delle dieci funzioni fondamentali individuate dall’art. 14, comma 27 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
d.l. 6.7.2012 n. 95 convertito con legge 7.8.2012, n. 135;

RICHIAMATO la L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” il relativo Regolamento
d’esecuzione n. 47/R dell’8 agosto 2003;

VISTO il Regolamento Unico del Sistema Integrato dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato
con Delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 21 del 08/07/2014;

RICHIAMATO:
la determinazione n.580 del 14.05.2018, con la quale è stato approvato il bando per-
l’ammissione ai Nidi d’infanzia Comunale di Poppi, di Ortignano Raggiolo “Il Magico Boschetto” e
alla relativa sezione distaccata di Corezzo, di Castel San Niccolò “Papaveri & Papere” per l’anno
educativo 2018/2019;
la determinazione n.812 del 03.07.2018 con la quale sono state approvate le graduatorie-
provvisorie riferite all’ammissione ai Nidi d’infanzia Comunale di Poppi, di Ortignano Raggiolo “Il
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Magico Boschetto” e alla relativa sezione distaccata di Corezzo, di Castel San Niccolò “Papaveri
& Papere” per l’anno educativo 2018/2019;
la determinazione n.914 del 24.07.2018 con la quale si prendeva atto della graduatorie-
definitive e della lista di attesa nei servizi per l’anno educativo 2018/2019;

DATO ATTO che rimangono ancora disponibili dei posti presso il nido Comunale “IL MAGICO
BOSCHETTO” di Ortignano Raggiolo per l’anno educativo 2018/2019;

RITENUTO pertanto necessario procedere con la riapertura, esclusivamente per l’ammissione al nido
Comunale “IL MAGICO BOSCHETT0” di Ortignano Raggiolo per l’anno educativo 2018/2019 al fine di
coprire totalmente i posti disponibili, il Bando di accesso ai nidi dell’Unione, approvato con Det. n.
580 del 14.05.2018, dal giorno venerdì 27 luglio fino al giorno lunedì 27 agosto 2018 riconfermando
tutte le condizioni riportate nel bando stesso.

D I S P O N E

per le motivazioni di cui alle premesse, di riaprire, esclusivamente per l’ammissione al nido Comunale
“IL MAGICO BOSCHETT0” di Ortignano Raggiolo per l’anno educativo 2018/2019 al fine di coprire
totalmente i posti disponibili, il Bando di accesso ai nidi dell’Unione, approvato con Det. n. 580 del
14.05.2018, dal giorno venerdì 27 luglio fino al giorno lunedì 27 agosto 2018 riconfermando tutte le
condizioni riportate nel bando stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA

Determinazione di SERVIZIO n. 4 - Servizi alla persona n. 945 del 26-07-2018 Unione dei
Comuni Montani del Casentino
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