
DEL 06-08-2020

Il responsabile del procedimento: NOCENTINI DANIELA Istruttore  Vecchioni Giuseppina

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

CF/P.IVA: 02095920514

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 COREZZO,
DI CHITIGNANO POLO 0-6 LA BUCA DEL TESORO  RIAPERTURA
BANDO PER LISCRIZIONE 2020/2021 PER I NIDI DI ORTIGNANO
SEZIONE DISTACCATA DI COREZZO  CASTEL SAN NICCOLO
CHITIGNANO.

DETERMINAZIONE N. 1148

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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RICHIAMATO la Delibera di Giunta n. 9 del 9 gennaio 2015 con la quale sono state
determinate le tariffe delle rette per la frequenza degli asili nido di Ortignano Raggiolo, di
Castel San Niccolò - Montemignaio, di Poppi, e dei pasti erogati;

RICHIAMATO la Delibera di Giunta n. 47 del 23 maggio 2016 con la quale, tra l’altro:
si autorizza l’ufficio, in caso di disponibilità di posti non coperti dai bambini-
residenti nel territorio dell’Unione e da bambini figli di dipendenti di Ditte che
hanno posti convenzionati in essi, a far accedere i bambini non residenti nel
territorio dell’Unione senza richiedere alle amministrazioni di residenza o alle
famiglie stesse l’integrazione del costo non coperto da tariffa;
si stabilisce, al contempo, che i bambini non residenti nel territorio dell’Unione o,-
comunque, i bambini figli che non sono dipendenti di Ditte che hanno posti
convenzionati in essi, non possono accedere alla tariffa agevolata a seguito della
presentazione dell’attestazione ISEE;

RICHIAMATO la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 74
dell’8 giugno 2017 denominata “Funzione fondamentale dei servizi sociali – Unificazione
sistema tariffario tra i nidi di Poppi e di Ortignano Raggiolo” con la quale è stato
deliberato:

di procedere, a seguito dell’analisi sviluppata dal servizio Nidi d’Infanzia di questa-
Unione, ad adottare, in via sperimentale, un sistema tariffario unico per servizi di
nido d’infanzia omogenei quali quello di Ortignano Raggiolo e di Poppi;
di dare atto che, tale proposta avvia un percorso di unificazione delle tariffe per-
tutti i nidi dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

RICHIAMATO la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 65 del
30.04.2019 con la quale si deliberava l’adeguamento dell’orario quotidiano di
funzionamento di tutti i servizi di nido d’infanzia dell’Unione dei Comuni, nel rispetto del
Regolamento Regionale n.41/R del 2013 all’Art. n.26 “Modalità di offerta del servizio”
comma n. 2;

DATO ATTO CHE:
Con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1148 del 22/11/2016 è stato-
approvato lo schema di Protocollo d’intesa per l'attuazione del progetto di area
interna del Casentino – Valtiberina tra la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni
Montani del Casentino, quale soggetto coordinatore/capofila della Strategia
d’Area, comprensivo dei documenti allegati ivi inclusa la Strategia d’Area;

Con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 584 del 29/05/2017 è stato-
approvato lo schema di Accordo di programma quadro - Area Interna Casentino –
Valtiberina tra l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, Regione Toscana,
Agenzia per la coesione territoriale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell’attuazione della
Strategia d’Area “Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello
Spirito” nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree interne, e che tale
Accordo di Programma Quadro è stato sottoscritto digitalmente il 24/01/2018 e
successivamente recepito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46
del 13/03/2018;

Nella Strategia d’Area “Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello-
Spirito” è inclusa la scheda di intervento 2.1 “La rete dei servizi per l'infanzia in
montagna”, che prevede l’attivazione della azione 2.1.2 “Attivazione sistema
integrato 0-6” nell’ambito della quale si propone l'attivazione di una
sperimentazione di sistema integrato 0-6, il cui progetto educativo deve essere
previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche e
potrà essere sperimentato in strutture organizzative verticali (scuola dell’infanzia,
scuola primaria e/o scuola secondaria di 1° grado);



RICHIAMATO il protocollo di intesa fra l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, il
Comune di Chitignano e l’Istituto Comprensivo Statale di Castel Focognano per la
realizzazione di un polo zerosei presso il Comune di Chitignano a partire dall’anno
educativo/scolastico 2019/2020 della durata triennale nel quale, tra l’altro si conviene
quanto segue:

il Comune di Chitignano, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e l’Istituto-
Comprensivo di Castel Focognano definiscono le linee di indirizzo generale per la
programmazione, la costituzione e il funzionamento del Polo Zerosei “La buca del
tesoro” di Chitignano, realizzato presso l’edificio della Scuola primaria di
Chitignano, nella consapevolezza che il Polo Zerosei ha lo scopo di accogliere
bambine e bambini fino a sei anni, nel quadro di uno stesso percorso educativo,
con la caratteristica di laboratori permanenti di ricerca e di innovazione.

Il protocollo ha la finalità di condividere i seguenti orientamenti organizzativi e-
pedagogici cioè l’individuazione del personale qualificato in ambito Zerosei;
l’individuazione e condivisione degli orientamenti pedagogici, con la produzione di
un documento contenente il progetto educativo, in cui vengono ben evidenziate le
sue finalità pedagogiche ed organizzative; promozione di momenti di formazione
del personale; costituzione del Coordinamento del Polo Zerosei, nell’ambito del
progetto di Coordinamento pedagogico zonale che annualmente la Zona Casentino
attiva;

Il Comune di Chitignano si impegna a mettere a disposizione gli spazi dedicati al-
Polo Zerosei nell’ambito dell’edificio che ospita la scuola primaria di Chitignano;
sostenere le spese di adeguamento dei locali e di allestimento degli spazi, in
collaborazione con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino; sostenere le spese
delle utenze e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; fornire i pasti;

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino si impegna a: individuare attraverso-
apposito bando il soggetto gestore del Polo Zerosei “La buca del tesoro” di
Chitignano, che assicurerà la presenza di operatori con titolo di studio per
l’insegnamento Zerosei, e affidare l’incarico mettendo a disposizione le risorse
nell’ambito del progetto Strategia Aree Interne Casentino Valtiberina; incaricare il
Coordinatore pedagogico della Zona Casentino per il coordinamento del Polo
Zerosei; promuovere la formazione congiunta in ambito Zerosei; riscuotere la
retta di frequenza mensile;

L’Istituto Comprensivo di Castel Focognano si impegna a: condividere gli spazi-
utilizzati per la scuola primaria con quelli che saranno individuati per la
realizzazione del Polo Zerosei; garantire la presenza del personale ATA che
collaborerà con gli operatori del servizio del Polo Zerosei;

RICHIAMATO inoltre la Delibera di Giunta del Comune di Chitignano n. 58 del 19.09.2019
nella quale si determina l’importo della retta del polo zerosei;

DATO ATTO che, ad oggi, a causa della situazione di emergenza epidemiologica in corso,
dell’emanazione dello stato di emergenza fino al 31.12.2020, permane una persistente
incertezza in ordine alla possibilità stessa di riattivare regolarmente i servizi nel mese di
settembre 2020 e alle modalità e ai criteri con cui sarà possibile accogliere i bambini nei
servizi educativi;

ATTESO CHE, alla luce delle future disposizioni governative in merito, i posti disponibili e
le modalità di realizzazione delle attività dei servizi educativi potranno subire delle
modifiche;



VISTO:
la Determinazione n. 870 del 18/06/2020 con il quale è stato approvato il bando-
per  l’ammissione al nido d’infanzia comunale di Poppi, di Ortignano Raggiolo “Il
magico boschetto”, di Castel San Niccolò – Montemignaio “Papaveri & Papere”,
sezione distaccata di nido d’infanzia di Corezzo E Polo 0/6 “La Buca del tesoro”di
Chitignano per l’anno educativo 2020/2021;
la Determinazione n. 1100 del 30/07/2020 con la quale sono state approvate le-
graduatorie provvisorie per l’anno educativo 2020/2021 e dalla quale si evince la
disponibilità dei posti;

ATTESO CHE, ad oggi, ci sono posti disponibili presso i nidi di Ortignano Raggiolo,
Sezione distaccata di Corezzo, Polo 0/6 di Chitignano e “papaveri & Papere” di Castel San
Niccolo’ per l’a.e. 2020/2021;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con la riapertura, dal giorno 7 agosto 2020 al
giorno 24 agosto 2020, del bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, di cui alla Determinazione n. 870 del 18/06/2020, esclusivamente
per l’ammissione ai nidi di Ortignano Raggiolo, Sezione distaccata di Corezzo, Polo 0/6 di
Chitignano e “Papaveri & Papere” di Castel San Niccolo’;

D I S P O N E

per le motivazioni di cui alle premesse:

di dare atto che a seguito dell'approvazione delle graduatorie provvisorie1.
per l’anno educativo 2020/2021, sono ancora disponibili posti presso i nidi
di Ortignano Raggiolo, Sezione distaccata di Corezzo, Polo 0/6 di
Chitignano e “Papaveri & Papere” di Castel San Niccolo";
di procedere con la riapertura, da giorno 7 agosto 2020 al giorno 24 agosto2.
2020, del bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, di cui alla Determinazione n. 870 del 18/06/2020,
esclusivamente per l’ammissione ai nidi di Ortignano Raggiolo, Sezione
distaccata di Corezzo, Polo 0/6 di Chitignano e “papaveri & Papere” di
Castel San Niccolo’.
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