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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA ASILO NIDO COMUNALE, ANNO EDUCATIVO
2018/2019.

La Responsabile del Servizio
Premesso che:
Con Determinazione del Responsabile n. 789/2018 è stato approvato il bando per l’iscrizione all’asilo
nido comunale per l’anno educativo 2018/2019;
L’asilo nido è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico rivolto ai bambini/e di età compresa
tra i 3 e i 36 mesi che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendone il diritto
all’educazione nel pieno rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. Costituisce, allo stesso
tempo, un servizio di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie quale strumento a supporto
di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.
Esso si articola nel servizio educativo, nella cura e l’igiene personale del bambino, nella distribuzione ed
assistenza ai pasti, nel servizio di sanificazione e pulizia dei locali, nel lavaggio della biancheria di uso
quotidiano, nella fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant’altro
necessario all’espletamento dell’attività.
L’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2018/2019 il numero di piccoli frequentanti sarà
subordinato all’approvazione della riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione II Riparto.
Il 4 luglio 2018 si è svolta la riunione del Comitato Operativo di Supporto all'Attuazione (C.O.S.A.) del
Piano di Azione e Coesione II Riparto, che ha proceduto all'approvazione degli esiti delle istruttorie
relativa alla rimodulazione del Piano di intervento, per il settore Infanzia, dell’Ambito Territoriale di
Modugno.
Rilevato che:
è stata indetta idonea procedura di selezione sotto riserva e condizionata all’ammissione
dell’istruttoria della riprogrammazione economica del Piano Azione e Coesione Infanzia II Riparto, per i
minori che potranno essere ospitati nella struttura nel rispetto delle previsioni regolamentari vigenti
nel rispetto del rapporto numerico educatore bambino, così come previsto dall’ex art. 53 del R.R. n.
4/2007 e ss.mmi.ii.
l’art. 9 del vigente “Regolamento asilo nido comunale” approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 49/1999, esecutiva, rubricato “Ammissioni” attribuisce al Dirigente del settore (rectius:
Responsabile del Servizio nell’attuale macrostruttura dell’Ente) il compito di definire “la tabella di
punteggi da attribuire per la composizione delle graduatorie sulla base seguenti ambiti criteriali…
omissis” che gli “ambiti criteriali” all’uopo individuati risultano essere:
Composizione del nucleo familiare;
Condizione lavorativa dei genitori.
Evidenziato che:
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-

Il numero dei posti disponibili è pari a massimo 22 piccoli ospiti da ripartirsi come segue:
Fascia d’età 03/12 mesi – n. 10 posti
Fascia d’età 13/24 mesi - n. 4 posti
Fascia d’età 25/36 mesi-– n. 8 posti
Con nota prot. n. 38006 del 16.07.2018 è stata acquisita istanza di rinuncia da parte della famiglia di un
minore già frequentante l’Asilo Nido Comunale, e che di fatto i posti disponibili per la fascia di età
13/24 mesi sono pari a 5.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanza risulta essere scaduto il 20/08/2018 alle ore 12.00.
Dato atto che:
Le istanze complessive pervenute entro i termini stabiliti dal bando sono pari a 48;
A seguito di istruttoria effettuata sono state rigettate le seguenti istanze, prive degli elementi di base,
come richiesto nell’apposito bando:
Prot. n. 43307 del 16.08.2018 e Prot. n. 43716 del 20.08.2018.
Tre istanze risultano effettuate da cittadini non residenti nel Comune di Modugno, due corrispondono
ad istanze rigettate perché prive degli elementi di base ed una istanza risulta essere inserite in coda
alle graduatorie in applicazione delle prescrizioni dell’avviso pubblico.
L’istanza prot. n. 43747 del 20.08.2018 risulta ammessa con precedenza automatica, come previsto dal
vigente Regolamento, poiché trattasi di nucleo in carico al Servizio Sociale Professionale.
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. lett. d) L.
213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni.
Dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 1901/2012
non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
Dato atto che:
Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 892/2018 è stata resa pubblica la graduatoria
provvisoria, e che nella stessa sono state riportati alcuni errori materiali in ordine alla posizione in
graduatoria.
Ritenuto:
Di dover per ragioni di privacy, rimandare all’allegato “A” della presente determinazione, per le
graduatorie provvisorie degli ammessi, identificata a mezzo codice di protocollo dell’istanza, e
parzialmente pubblicato sull’albo pretorio, in quanto riporta dati non espressamente decifrabili per
ragioni di privacy e nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida del Garante per la
protezione dei dati personali in materia di trattamento dati a cura di soggetti pubblici sul web
approvato con Deliberazione n. 243 pubblicata in GURI n. 134 del 12/06/2014.
Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 267;

Città di Modugno

Il Regolamento asilo nido comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/1999;
l’art. 53 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;
Il Decreto prot. n. 5450 del 26/01/2018 di conferimento dell’incarico del Servizio 9, con attribuzione
della posizione organizzativa ex art. 109 del D.Lgs 267/2000.
La Delibera di Giunta Comunale n. 84/2018 avente ad oggetto “Esternalizzazione parziale gestione asilo
nido comunale per l’anno educativo 2018/2019”.

DETERMINA
1) Di approvare le graduatorie definitive, allegate e parte integrante della presente determinazione, per
l’anno educativo 2018/2019.
2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito internet
dell’Ente.
3) Di trasmettere comunicazione alle famiglie dei minori ammessi per l’anno educativo 2018/2019.
4) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di copertura contabile, in quanto
non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Antonella Lenoci

SERVIZI SOCIALI
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Visti
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1208

Servizio Proponente: SERVIZI SOCIALI
Ufficio Proponente: ufficio Asilo Nido
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA ASILO NIDO COMUNALE, ANNO EDUCATIVO 2018/2019.

Nr. adozione servizio: 166
Data adozione:
28/09/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Asilo Nido)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 28/09/2018

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Antonella Lenoci

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 28/09/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1010
DATA DI REGISTRAZIONE:
28/09/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Asilo Nido
OGGETTO:
GRADUATORIA DEFINITIVA ASILO NIDO COMUNALE, ANNO EDUCATIVO 2018/2019.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 28/09/2018 AL 12/10/2018
MODUGNO LI’, 28/09/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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