
DEL 22-01-2020

Il responsabile del procedimento: Istruttore  Vecchioni Giuseppina

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI POPPI, DI ORTIGNANO RAGGIOLO "IL
MAGICO BOSCHETTO", DI CASTEL SAN NICCOLÒ "PAPAVERI E PAPERE" E
SEZIONE DISTACCATA DI NIDO D'INFANZIA DI COREZZO. RIAPERTURA
TERMINI DEL BANDO PER L'ISCRIZIONE AL NIDO DI CASTEL SAN NICCOLO
PER LANNO EDUCATIVO 2019/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA.

DETERMINAZIONE N. 33

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;
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VISTO la Determinazione n. 5 del 09.01.2020 con la quale si disponeva di procedere con
la riapertura, dal giorno 10 gennaio 2020 al giorno 20 gennaio 2020, del bando per
l’iscrizione ai nidi d’infanzia dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino per l’a.e.
2019/2020, di cui alla Determinazione n.743 del 23/05/2019, esclusivamente per
l’ammissione al nido di Castel San Niccolo’, riconfermando tutte le condizioni riportate nel
bando stesso tranne l’età dei bambini disponendo pertanto che avrebbe potuto accedere
coloro che compiono l’anno di età entro il 28 febbraio 2020;

ATTESO CHE il Responsabile del Servizio ha proceduto alla valutazione delle domande
pervenute;

DATO ATTO CHE, sulla base dei criteri per la formulazione della graduatoria contenuti nel
bando approvato con Determinazione n. 743 del 23/05/2019, è stata formulata la
graduatoria provvisoria per il Nido di Castel San Niccolo’ (All.1);

RIBADITO CHE per l’effettiva frequenza presso i nidi pubblici dell’Unione dei Comuni
occorrerà che il minore in graduatoria risulti, a seguito di verifica, in regola con le
vaccinazioni di cui al Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 e successive
modifiche/integrazioni della normativa in materia;

VALUTATO CHE, per motivi di privacy, la graduatoria riportante le generalità complete dei
minori saranno depositate agli atti dell’ufficio e potranno essere visionate esclusivamente
dai genitori degli stessi;

ATTESO CHE:
detta graduatoria sarà pubblicata all’Albo on-line nel sito dell’Unione dei Comuni-
Montani del Casentino www.uc.casentino.toscana.it e nei siti dei comuni di Castel
San Niccolò, Ortignano Raggiolo, Poppi e Chiusi della Verna in forma provvisoria
per 10 gg. consecutivi durante i quali potranno essere presentate opposizioni da
parte dei partecipanti, redatte in carta semplice con l’indicazione dei motivi
dell’opposizione, purché relative a situazioni soggettive e oggettive esistenti alla
data del bando e dichiarate nella domanda;
qualora non vi siano opposizioni, le graduatorie provvisorie saranno considerate-
definitive;

D I S P O N E

per le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare la seguente graduatoria provvisoria per l’accesso al servizio educativo per
la prima infanzia di Castel San Niccolo’ (All.1) per l’anno educativo 2019/2020, formulata
sulla base dei criteri per la formulazione della graduatoria contenuti nel bando approvato
con Determinazione n. 743 del 23/05/2019;

2. che per l’effettiva frequenza presso i nidi pubblici dell’Unione dei Comuni occorrerà che
il minore in graduatoria risulti, a seguito di verifica, in regola con le vaccinazioni di cui al
Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 e successive modifiche/integrazioni della
normativa in materia;

3. che, per motivi di privacy, la graduatoria riportante le generalità complete dei minori
venga depositata agli atti dell’ufficio e potrà essere visionata esclusivamente dai genitori
degli stessi;

4. di dare atto che se entro 10 gg. dalla pubblicazione non vi sono opposizioni presentate
da parte dei partecipanti, la graduatoria provvisoria sarà considerata definitiva.

http://www.uc.casentino.toscana.it/


F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 66 di Repertorio delle
pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 23-01-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


