COMUNE DI PAVIA
Settore 3 Scuola, Politiche giovanili e Sport
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Oggetto: Approvazione graduatoria asili nido nuovi nati – anno educativo 2020-2021-.
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Firmatario: Ivana Dello Iacono
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l’art. 107 comma 1, del D. Lgs. 18/08/00, n.267;
l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
l’art. 1, comma 9, lett. e) e comma 41 della L. 06/11/2012, n. 190;
l’art. 5 lettere c) e) e l'art. 24 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE;
l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia.

Richiamati:
 la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2020,2021,2022;
 le deliberazioni della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020,2021,2022;
 la deliberazione di Giunta comunale 10/03/2020, n. 97, efficace ai sensi di legge, che ha
stabilito indirizzi e determinazioni per i servizi comunali prima infanzia per l'anno educativo
2020-2021;
 Il Piano Triennale di gestione professionale per il rischio da corruzione e trasparenza del
Comune di Pavia per gli anni 2020/2021/2022, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale 06/02/2020, n. 27, efficace ai sensi di legge;
 la Delibera di Giunta comunale n. 231 del 06/08/2020 avente ad oggetto “Emergenza
COVID-Servizi comunali prima infanzia-anno educativo
2020-2021 – Indirizzi e
determinazioni in vista della ripresa di settembre 2020” che approva gli standard di
funzionamento di Asili nido e scuole d’infanzia comunali per l’apertura dei servizi a
settembre 2020 e la relazione tecnica all’allegato sub 1).
 la DGR 09/03/2020 n. XI/2929 che all’allegato A) definisce i requisiti di esercizio dell’U.O.S.
Asili nido;
 il Regolamento degli Asili nido Comunali– Delibera Commissario Prefettizio del 28/04/1993
n. 175 con riferimento agli articoli riguardanti le iscrizioni al servizio, art. 15 e 16;
 l’atto dirigenziale Pg n 59354 del 17/07/2020 efficace ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Iscrizione agli asili nido comunali- anno educativo 2020-2021 – Approvazione graduatorie “
Premesso che:
 con atto dirigenziale sopra richiamato è stata approvata la graduatoria delle domande
d’ammissione agli asili nido comunali relativa ai bambini nati entro il termine del 4 giugno;
 entro il 30 settembre, ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Servizio Asili nido comunali,
gli uffici hanno esaminato le domande pervenute dopo il 4 giugno ed entro il 15 settembre
relative a bambini nati in tale arco di tempo e hanno ricomposto le graduatorie formulate
a giugno relative ai bambini delle sezioni lattanti aggiungendo i “nuovi nati”;
 tutte le domande d’ammissione agli asili nido pervenute al di fuori dei tempi di raccolta
previsti dal bando d’iscrizione sono considerate fuori termine ed escluse dalle graduatorie.
Tali domande possono essere accolte solo quando si verifichi l’assenza di richieste per un
determinato nido una volta esaurite le graduatorie delle domande in attesa.
Considerato che:
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sono state elaborate dagli uffici le nuove graduatorie delle domande relative ai bambini nati
nell’anno 2020 (gruppo lattanti) integrate con le domande dei nuovi nati, pervenute oltre la
scadenza del bando di iscrizione ed entro il 15 settembre 2020;
le nuove domande riguardano l’accesso a cinque asili nido comunali, -Casali, La Culla,
Martinelli, Negri e Rodari-, non essendo pervenute domande per i restanti asili nido, Barbieri, Collodi e Bolocan-;
tali graduatorie ricomposte allegate al presente atto di cui sono parte integrante,
sostituiscono quelle approvate formalmente con atto dirigenziale Pg n. 59354/2020 così
come previsto dal Regolamento del Servizio Asili nido comunali;
si allega al presente atto l’elenco delle domande presentate fuori termine, in ordine di data
di ricezione, che potranno essere prese in considerazione se si dovessero verificare
disponibilità di posto una volta esaurite le graduatorie delle domande presentate a termine;
con riguardo alla disciplina comunitaria in materia di protezione dei dati, le nuove
graduatorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Pavia sino al 31 dicembre 2020. A
seguire rimarranno consultabili solo presso gli uffici del Settore Istruzione e presso gli asili
nido;
in caso di pari punteggio ha precedenza a parità di condizioni chi ha presentato ISEE con
valore più basso così come previsto dal vigente Regolamento. Tale priorità deve ancora
essere accertata e pertanto i nominativi pari punteggio in graduatoria sono elencati in
ordine di età in base alla data di nascita ed evidenziati in giallo. In caso di ulteriore parità
di condizione o di mancata presentazione di ISEE da parte di tutte le famiglie interessate,
verrà accolto il bambino di maggiore età rispettando la graduatoria già definita con detto
criterio.

Ritenuto:


di approvare le nuove graduatorie delle domande relative ai bambini nati nell’anno 2020
(gruppo lattanti) allegate al presente provvedimento come parte integrante;



di dare atto della sussistenza di un elenco di domande d’iscrizione agli asili nido
presentate fuori termine, allegato al presente provvedimento come parte integrante;



di demandare agli uffici la pubblicizzazione delle graduatorie allegate al presente
provvedimento esponendole nelle bacheche presenti negli asili nido e sul sito del
Comune di Pavia per il tempo strettamente necessario a garantire un’informazione
trasparente all’utenza ovvero fino al termine del 31 dicembre 2020.
APPROVA

1. le nuove graduatorie delle domande d’iscrizione agli asili nido comunali, relative ai bambini
nati nell’anno 2020 (gruppo lattanti) allegate al presente provvedimento come parte
integrante;
2. l’elenco di domande d’iscrizione agli asili nido presentate fuori termine, allegato al presente
provvedimento come parte integrante
DISPONE


la pubblicizzazione delle graduatorie esponendole sul Sito del Comune di Pavia e nelle
bacheche presenti negli asili nido per il tempo strettamente necessario a garantire
un’informazione trasparente all’utenza, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2020
secondo le modalità coerenti con le vigenti normative sulla tutela della privacy così come
specificato in premessa;

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le forme di tutela giurisdizionale previste dalle
normative vigenti.
Pavia 09/10/2020
Il Dirigente di Settore
Ivana Dello Iacono
documento firmato digitalmente ai sensi di legge
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