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Città di Modugno SERVIZI SOCIALI nr.serv. 80

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO SOTTO RISERVA PER L'ISCRIZIONE ALL'ASILO
NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021 ED IMPEGNO DI SPESA
MANIFESTI.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 9
Premesso:
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.
Le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2020/2021 saranno
subordinate alle indicazioni regionali e nazionali relative alle misure di contenimento
della pandemia Covid 19, laddove o per ragioni di rapporto educatore bambino o per
ragioni inerenti gli sviluppi della procedura di mobilità in corso non si procederà con
l’ammissione dei bambini risultati ammessi.
In nessun caso l’Ente è responsabile per la mancata ammissione alla frequenza dell’asilo
nido comunale per l’anno educativo 2020/2021, per le ragioni di cui sopra.
Rilevato che:
che si rende, di conseguenza, necessario provvedere ad indire idonea procedura di selezione
sotto riserva e condizionata all’evolversi della situazione relativa al Covid19 e alla
disponibilità di personale, 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 ss.mmi.ii, compatibilmente
con le linee guida di contenimento del fenomeno epidemiologico..
che, 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:
a) Composizione del nucleo familiare;
b) Condizione lavorativa dei genitori.
Considerato che:
- il medesimo art. 9 del Regolamento vigente dispone:
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a) che le “condizioni di disagio psico-fisico e/o sociale costituiscono motivo di

ammissione con precedenza automatica”;
b) “i bambini già frequentanti il servizio nell’anno scolastico precedente hanno

diritto di precedenza nell’accesso all’asilo nido per l’anno successivo”.
con nota, Prot. 5906 del 04/02/2020, si è provveduto a richiedere, ai genitori dei
minori ospitati per l’anno scolastico 2019/2020, di manifestare l’eventuale
volontà di rinnovare l’iscrizione anche per l’anno educativo 2020/2021;
nel termine indicato nella nota sopra richiamata si è provveduto ad acquisire le
conferme da parte dei genitori circa l’esercizio dell’opzione di che trattasi da cui
è emerso che per n. 16 minori i genitori hanno optato per il rinnovo
dell’iscrizione;
I minori individuati dal Servizio Sociale Professionale hanno precedenza automatica al Nido
Comunale, previa presentazione di istanza da parte della famiglia o da parte del curatore
speciale, ai sensi del vigente Regolamento.
Richiamati i sopra evidenziati criteri di formazione della graduatoria degli aventi diritto e
ritenuto di esplicitare gli stessi macrocriteri come nel bando allegato, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.
Dato atto che a seguito elaborazione della graduatoria finale, qualora risulti parità di punteggio
tra due o più istanti, si procederà sulla base del valore ISEE certificato inferiore.
In caso di ulteriore parità si procederà sulla base della precedenza di deposito dell’istanza desumibile
dal numero di protocollo;
Osservando i medesimi automatismi previsti dall’art. 9 del Regolamento e sopra richiamati.
In particolare:
preliminarmente verranno ammessi i minori eventualmente individuati dal Servizio
Sociale Professionale per i quali verrà presentata richiesta in tal senso e a seguire i
minori per i quali risulti esercitata la facoltà di rinnovo dell’iscrizione.
In caso di eccedenza delle richieste si fornirà priorità in ordine crescente del reddito ISEE certificato.
Dato atto altresì che lo scorrimento della graduatoria, nelle ipotesi di rinuncia dei beneficiari, a
norma dell’art. 4, u.c. del vigente “Regolamento asilo nido comunale” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/1999, esecutiva, sarà possibile solo fino al
31/01/2021.
Dato atto che:
si rende necessario provvedere a pubblicare l’allegato bando al fine di garantirne
adeguata pubblicizzazione ai potenziali beneficiari;
a tal fine, con email in data 7/07/2020, Prot. 30044, la Tipografia Amati
Beniamino ha provveduto a formulare apposita offerta per la fornitura di n. 150 manifesti
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70*100 per l’importo di € 270,00 oltre IVA per complessivi € 329,40, detto preventivo di
spesa è afferente a n. 3 diversi manifesti, per altri avvisi pubblici che il Servizio intende
indire nelle prossime settimane.
che il prezzo formulato si palesa congruo per cui si provvederà ad affidare
l’incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 alla predetta
tipografia.
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;
Dato 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.
Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. 30/03/2001 n.267;
Il Regolamento asilo nido comunale approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale
n.49/1999;
l’art. 53 del R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii;
il D.Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il D.P.R. n.207/2010 ess.mm.ii.
Visto il Decreto prot. n. 25750 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico del
Servizio 9, con attribuzione della posizione organizzativa ex art. 109 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA
La narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo,
1)

Di prendere atto dell’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”.
2) Di prendere atto che i precitati “ambiti criteriali” risultano essere:
Composizione del nucleo familiare;
Condizione lavorativa dei genitori.
3) Di prendere atto che il medesimo art. 9 del Regolamento vigente dispone:
che le “condizioni di disagio psico-fisico e/o sociale costituiscono motivo di
ammissione con precedenza automatica”;
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“i bambini già frequentanti il servizio nell’anno scolastico precedente
hanno diritto di precedenza nell’accesso all’asilo nido per l’anno successivo”
4) Di approvare, l’allegato schema di Bando per l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale,
allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ivi compresi i
moduli di iscrizione per l’anno educativo 2020/2021.
5) Dare atto che:
a seguito elaborazione della graduatoria, qualora risulti parità di punteggio tra due
o più istanti, si procederà sulla base del valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore
parità si procederà sulla base del numero di protocollo di presentazione
dell’istanza.
La graduatoria sarà condizionata e subordinata alle disposizioni in materia di
contenimento del fenomeno epidemiologico Covid 19 e alla forza lavoro in
servizio presso il Comune di Modugno.
6) Di impegnare la somma di € 270 + IVA 22% per complessivi € 329,40 per la
fornitura di n. 150 manifesti 70*100 in favore della Tipografia Amati Beniamino sul
Cap. 1390/710/I/2020, Esercizio Finanziario 2020, Gestione Competenza, – CIG
ZF02D92D76, n. 3 manifesti differenti per avvisi pubblici che saranno predisposti dal
servizio nell’imminente prossimo periodo dal Servizio 9, di cui uno è l’Avviso Pubblico
di cui la presente determinazione.
7) La trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4, D. Lgs.267/2000.
8) La trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario- Personale per
tutti gli adempimenti di relativa competenza

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Antonella Lenoci
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Nr. adozione settore: 80
Nr. adozione generale: 772
Data adozione:
08/07/2020
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 08/07/2020

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 seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 08/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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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 772
DATA DI REGISTRAZIONE:
08/07/2020
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Asilo Nido
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO SOTTO RISERVA PER L'ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO
EDUCATIVO 2020/2021 ED IMPEGNO DI SPESA MANIFESTI.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 22/07/2020 AL 05/08/2020
MODUGNO LI’, 22/07/2020

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta Florio
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.

Città di Modugno SERVIZI SOCIALI nr.serv. 80

