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DETERMINAZIONE  N.  126 del  11/06/2022 
 

PROPOSTA N.117 DEL 27/05/2022 

 

I SETTORE  
 

Servizio :Servizi Scolastici 

 

OGGETTO:  SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA "MICRONIDO" 
ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA 
 

 

 
 Responsabile del Settore 

 
VISTE: 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/03/2022 di approvazione 

del bilancio esercizio finanziario 2022/2024; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18/03/2022 di approvazione 

del Piano esecutivo di gestione (Peg) esercizio 2022; 
 

RICHIAMATI: 
- la legge Regionale Emilia Romagna 25 novembre 2016 n. 19    “Servizi 
educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”; 

-la vigente “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi 
educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi 

ricreativi e delle iniziative di conciliazione di attuazione della L.R. n. 19/2016”, 
approvata con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia 
Romagna n. 1564 del 16 ottobre 2017; 

-la deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 30 luglio 2012 “Linee guida 
sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia 

di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia”; 
-la deliberazione di Giunta Regionale n. 704 del 13 maggio 2019 “Accreditamento 
dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R. 19/2016 (Allegato I: Requisiti e 

procedure per la valutazione della qualità dei nidi d’infanzia ai fini della 
concessione dell’accreditamento,  Allegato II: Linee guida per la stesura del 

progetto pedagogico e per la realizzazione del percorso territoriale di valutazione 
della qualità); 
-la convenzione rep. n. 98 del 23/09/2015 siglata tra i Comuni di Fiorano M., 

Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano s.S., 
Sassuolo, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il conferimento 
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all’Unione delle funzioni di coordinamento delle attività distrettuali in materia di 

servizi per la prima infanzia e le famiglie; 
-la legge n. 119 del 31/07/2017, con la quale si stabilisce che condizione per 

l’accesso ai servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia è 
l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dal calendario nazionale in base 

all’età; 
 
VISTA in particolare  la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 

05/03/2022 con quale: 
- si approvava la disciplina da applicare per la gestione della graduatoria, per 

l’ammissione al servizio educativo per la prima infanzia e pagamento della 
relativa tariffa; 
- si stabilivano i tempi e le modalità di raccolta delle iscrizioni, al fine di 

procedere alla pubblicazione della graduatoria di ammissione entro il 30 giugno; 
 

CONSIDERATO CHE: 
-l’art. 1 “Ammissione al servizio educativo prima infanzia” della succitata 
”disciplina per la gestione della graduatoria, per l’ammissione al servizio 

educativo per la prima infanzia e pagamento relativa tariffa”, prevede che le 
domande di iscrizione siano presentate esclusivamente on-line; 

- i termini per la raccolta delle iscrizioni al micronido comunale per l’a.e. 
2022/2023 sono scaduti il 30 maggio; 
- entro il termine del 30 giugno deve essere approvata e pubblicata la 

graduatoria delle domane ammissibili; 
 

RICHIAMATA l’autorizzazione al funzionamento micronido di Prignano n.2/2018  
prot. n. 7581, che prevede un massimo di n. 14 posti; 
 

DATO ATTO che dal 15 aprile al 30 maggio, periodo di apertura delle iscrizioni, 
sono state effettivamente raccolte per l’ammissione al servizio micronido, 

relativamente all’anno educativo 2022/2023, n. 24 domande complessive,   di cui 
n. 18 relative a residenti e n. 6 relative non residenti, da parte di utenti aventi 
diritto all’inserimento in graduatoria; 

 
DATO ATTO, altresì, che non sono pervenute richieste fuori termine; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 comma 4 del disciplinare per la gestione 

della graduatoria per l’ammissione al servizio educativo, nella graduatoria viene 
data la precedenza ai bambini già frequentanti il micronido l’anno precedente a 
condizione che abbiamo inoltrato la domanda nei termini previsti; 

 
PRESO ATTO che le domande ammissibili al servizio sono n. 14 e pertanto si è 

provveduto alla formulazione della graduatoria allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, da utilizzare per l’assegnazione dei posti presso il 
micronido del Capoluogo; 

 
VISTA l’istruttoria predisposta ai fini della formulazione della graduatoria secondo 

i criteri di cui alla sopra richiamata deliberazione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno: 

- approvare la graduatoria degli ammessi alla frequenza del Micronido del 
capoluogo; 
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- provvedere alla pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio e suo sito web 

istituzionale dando atto che il nome dei bambini è sostituito, per motivi di 
privacy, dal numero identificativo della domanda di iscrizione; 

 
RILEVATO che, in caso di eventuali rinunce, sarà effettuato lo scorrimento della 

graduatoria, in base al punteggio assegnato; 
 
ATTESTATA l’assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della legge 

241/1990 e ss.mm.ii. e agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013  da parte del firmatario 
del Responsabile del 1° Settore; 

 
VISTO il decreto sindacale n. 10  del 21/12/2021 relativo alla nomina del 
responsabile del 1° settore; 

 
DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a 

norma dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta adozione di impegno di 

spesa; 
 

DETERMINA 

 
Per  le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate: 

 
1)DI APPROVARE la graduatoria per l’ammissione al servizio micronido comunale 
“Primi passi” per l’anno educativo 2022/2023, allegata al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, dando atto che: 
-per ciascuna domanda presentata si è proceduto all’assegnazione dei punteggi 

ai sensi dell’art. 3 del disciplinare per la gestione della graduatoria, per 
l’ammissione al servizio educativo per la prima infanzia; 
- sono ammesse al servizio  le prime  14 istanze collocate in graduatoria relative 

ai bambini residenti nel Comune di Prignano s/S pervenute nei termini; 
-le domande dei bambini non residenti saranno accolte a condizione che siano 

state interamente soddisfatte le domande dei residenti; 
- per ragioni di tutela dei dati personali dei minori vengono pubblicati all’Albo 

Pretorio online solo gli estratti della graduatoria di cui trattasi, riportanti,  al 
posto del nome dei bambini inseriti in graduatoria, il corrispondente numero  
dell’istanza, con la precisazione che tale numero è già in possesso delle famiglie 

richiedenti; 
-in caso di eventuali rinunce, sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria; 

 
2) DI DARE atto, altresì, che la graduatoria viene pubblicata all’albo pretorio 
online e sul sito istituzionale dell’ente  per 10 giorni consecutivi e durante tale 

periodo di pubblicazione possono essere presentati eventuali reclami o vizi di 
procedimento. 

 
 
 

 
 

Responsabile del Settore 
 I SETTORE 
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SILVIA FANTINI / INFOCERT 

SPA 
 

Atto sottoscritto digitalmente 
 


