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Reg. SETT-SOCSVIL 
2018/238
Classifica VII.2.1

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO/AVVISO DEI SERVIZI 
EDUCATIVI PER L’INFANZIA - NUOVE 
ISCRIZIONI E RE-ISCRIZIONI PER L’ANNO 
EDUCATIVO 2018/2019 - MODELLI DI 
DOMANDA  PER NIDI E SEZIONI PRIMAVERA: 
ISCRIZIONE, RE-ISCRIZIONE E RE-ISCRIZIONE 
CON TRASFERIMENTO  



IL DIRIGENTE  POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

Richiamate le normative nazionale e regionale di riferimento:

 Legge nazionale  n.  1044 del  1971 “Piano quinquennale  per  l'istituzione di  asili  nido comunali  con il  
concorso dello Stato;

 D.A. n. 306 del 1/3/2000 “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

 Legge n° 328/ 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

 Legge  regionale  n°  9/  2003 “Disciplina  per  la  realizzazione  e  gestione  dei  servizi  per  l’infanzia,  per  
l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica L.R. n° 46/95” e s.m.i.;

 Regolamento regionale n°13/2004 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi 
per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. n° 
9/'03” e s.m.i.;

 Accordo quadro triennale del 7 ottobre 2010   per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore 
di  bambini  dai  due ai  tre anni  di  età,  volta  a  migliorare i  raccordi  tra nido e  scuola  dell'infanzia  e  a 
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni e smi;

 Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle  
disposizioni  legislative  vigenti”,  che  istituisce  il  sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  della  
nascita fino a 6 anni;

 Decreto legislativo n.65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo , commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015,  
n. 107”,  pubblicato GU n.112 del 16-5-2017-Suppl. Ordinario n.23;

 Legge 119 del  31 luglio 2017 “conversione in legge,  con modificazioni,  del  d.l.  7/6/17 n.  73 recante 
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” e successive circolari Regione Marche e circolare  
Interministeriale Ministero della salute e Miur n. 2166 del 27/02/18;

richiamati i seguenti atti amministrativi:

 Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  219  del  09-07-2009  ad  oggetto  “Indirizzi  amministrativi  per 
l’attivazione della Sezione Primavera presso la scuola dell’infanzia “A.Marchegiani”;

 Deliberazione  di  Giunta  Comunale    n°  62 del  24.04.2014 ad 
oggetto “Atto di indirizzo per verifica nuove necessità organizzative delle famiglie con bambini fino a tre  
anni  del  territorio  comunale.  Approvazione  tabella  punteggi  per  la  formazione  delle  graduatorie  di 
ammissione al servizio nidi d’infanzia e sezioni primavera”;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del  del 28-12-2017 “Adeguamento tariffe servizi  comunali - 
anno 2018”;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29-04-2017 “Modifica e integrazione del Regolamento dei 
servizi educativi 0-3 comunali ;

 Deliberazione di Giunta Comunale   n. 82  del 25-05-2017 “Atto di indirizzo per l’organizzazione servizi 
educativi 0-3 anni”e attivazione della Sezione Primavera presso la scuola dell’infanzia Mattei;

 Determina dirigenziale n. 519 del 24/04/2018 “Rinnovo dell’affidamento della gestione del nido 
d’infanzia “Il Giardino delle Meraviglie” e servizio di ausiliariato”

ritenuto  necessario   per  l’ufficio  amministrativo  di  riferimento  procedere,  ai  sensi  dell'art  11  “Iscrizioni  e 
Graduatorie” del citato Regolamento dei nidi comunali, alla pubblicazione del Bando-Avviso per l’anno educativo 
2018-2019 con apertura  dal 2 maggio al 25 maggio 2018 e alle iscrizioni e re-iscrizioni ai nidi  e sezioni primavera 
comunali; 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Portals/4/Documenti/Istruzione/Accordo%20Quadro%207%20Ottobre%202010.pdf


preso atto  specificatamente dei  contenuti  e criteri  dell’art.  2 “Modalità di erogazione” del  Regolamento dei  
servizi educativi 0-3 comunali; 

atteso che si procederà con successivo atto di approvazione delle graduatorie per l’anno educativo 2018-2019, ai 
sensi dell'art. 17 “Criteri per la formazione delle graduatorie” (ovvero in base alla fascia oraria prescelta, alla fascia 
d'età  di  appartenenza  e  al  punteggio  attribuito  per  mezzo  di  criteri  valutativi)  del  vigente  Regolamento  con  
l'adozione della Tabella di attribuzione-punteggi per la formazione delle graduatorie di riammissione, riammissione 
con trasferimento e nuova ammissione ai servizi Nidi d’Infanzia e Sezioni Primavera,   per un numero massimo  
nell’arco della giornata e nel rispetto del rapporto numerico educatore-bambino a norma di legge, risulteranno 
rispettivamente: n° 35 presso il nido comunale “La Mongolfiera”, n° 35 presso il nido comunale “Il Giardino delle  
Meraviglie”, da un minimo di 10 ad un massimo  di 20 per  la Sezione Primavera comunale “Il Girasole” presso la  
scuola “A. Marchegiani”- Isc Centro e da un minimo di 10 ad un massimo  di 20 per la  Sezione Primavera  
comunale “La Girandola” di via Mattei - Isc Sud; 

considerato altresì che per procedere in tal senso risulta necessario, approvare    gli strumenti operativi, ovvero i  
moduli di domanda necessari per le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia comunali “Il Giardino delle Meraviglie” e “La 
Mongolfiera”; alle Sezioni Primavera comunali “Il Girasole” e “La Girandola” per l'anno educativo 2018-2019 con 
bando aperto dal 2 al  25 maggio 2018; si aggiungono i moduli per le re-iscrizioni ai nidi d’infanzia e per le re-
iscrizioni con trasferimento Nidi d’Infanzia/Sezioni Primavera per l'anno educativo 2018-2019 con scadenza 11 
maggio 2018.

I sotto-elencati moduli si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;

 Manifesto  Bando   di  iscrizione  “Servizio  Nidi  d’infanzia”  e  “  Sezioni  Primavera”  a.e.  2018-2019 
Allegato A 

 “Domanda di iscrizione al Nido d’infanzia” a. e. 2018-2019 - Allegato B

 “Domanda di iscrizione alla Sezione Primavera” a. e. 2018-2019 - Allegato C

 “Domanda di re-iscrizione al Nido d’infanzia” a. e. 2018-2019 - Allegato D

 “Domanda di re-iscrizione con trasferimento - Servizi Nidi d’infanzia-Sezione Primavera” a. e.  2018-2019 
- Allegato E 

considerata l'opportunità di affidare all'ufficio-stampa ed immagini la redazione del manifesto dell'Avviso/bando 
delle iscrizioni a. e. 2018-2019, per la cui stampa si provvederà con apposita determina dirigenziale;

rilevato che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione integrativa dell'efficacia sul sito istituzionale 
dell'Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

visti:

- l’ art. 107 del D.L. 267/2000

- l’art.42 dello Statuto Comunale – Compiti dei Dirigenti 

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare la narrativa che precede; 

2.  di  procedere,  ai  sensi  dell'art  11  “Iscrizioni  e  Graduatorie”  del  citato  Regolamento  dei  nidi  comunali,  alla 
pubblicazione   dal 2 maggio al 25 maggio 2018 per l’anno educativo 2018-2019, del bando relativo alle iscrizioni  
ai nidi d’infanzia comunali “Il Giardino delle Meraviglie” e “La Mongolfiera”  e alle Sezioni Primavera comunali  
“Il  Girasole”  e  “La  Girandola”  con l’approvazione  dei  relativi  moduli  di  iscrizione,  di  re-iscrizione  e  di  re-
iscrizione con trasferimento;

3. di dare atto che si procederà con successivo atto di approvazione delle graduatorie per l’anno educativo 2018-
2019, ai sensi dell'art. 17 “Criteri per la formazione delle graduatorie” (ovvero in base alla fascia oraria prescelta,  
alla fascia d'età di appartenenza e al punteggio attribuito per mezzo di criteri valutativi) del vigente Regolamento  
con  l'adozione  della  Tabella  di  attribuzione-punteggi  per  la  formazione  delle  graduatorie  di  riammissione,  



riammissione  con trasferimento  e  nuova ammissione  ai  servizi  Nidi  d’Infanzia  e  Sezioni  Primavera,    per  un 
numero massimo nell’arco della giornata e nel rispetto del rapporto numerico educatore-bambino a norma di legge, 
risulteranno rispettivamente: n° 35 presso il nido comunale “La Mongolfiera”, n° 35 presso il nido comunale “Il  
Giardino delle Meraviglie”, da un minimo di 10 ad un massimo  di 20 per  la Sezione Primavera comunale “Il  
Girasole” presso la scuola “A. Marchegiani”- Isc Centro e da un minimo di 10 ad un massimo  di 20 per la  Sezione 
Primavera comunale “La Girandola” di via Mattei - Isc Sud; 

4. di approvare  gli strumenti operativi, ovvero i moduli di domanda necessari per le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia 
comunali  “Il  Giardino  delle  Meraviglie”  e  “La  Mongolfiera”    e  alle  Sezioni  Primavera  comunali  per  l'anno 
educativo 2018-2019 con bando attivo dal 2 al 25 maggio 2018; si aggiungono i moduli per le re-iscrizioni ai nidi  
d’infanzia e per le re-iscrizioni con trasferimento Nidi d’Infanzia/Sezione Primavera per l'anno educativo 2018-
2019 con scadenza 11 maggio 2018; 

5. di allegare i sotto-elencati moduli al presente atto, quali parti integranti e sostanziali:

 Manifesto  Bando   di  iscrizione  “Servizio  Nidi  d’infanzia”  e  “  Sezioni  Primavera”  a.e.  2018-2019 
Allegato A 

 “Domanda di iscrizione al Nido d’infanzia” a. e. 2018-2019 - Allegato B

 “Domanda di iscrizione alla Sezione Primavera” a. e. 2018-2019 - Allegato C

 “Domanda di re-iscrizione al Nido d’infanzia” a. e. 2018-2019 - Allegato D

 “Domanda di re-iscrizione con trasferimento - Servizi Nidi d’infanzia-Sezione Primavera” a. e.  2018-2019 
- Allegato E 

6. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla esecuzione del presente atto designandone, a  
norma dell'art. 5 della Legge 241/90, a responsabile  la dott.ssa Rita Tancredi;

7. di ribadire l'opportunità di aver anzitempo affidato all'ufficio-stampa ed immagini la redazione del manifesto  
dell'Avviso/bando  delle  iscrizioni  a.  e.  2018-2019,  per  la  cui  stampa  si  provvederà  con  apposita  determina 
dirigenziale;

8.  di dare atto che il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San 
Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013  
nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti”.

La responsabile del procedimento: D.ssa Rita Tancredi

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 27/04/2018 n°  1344  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 27/04/2018  al 11/05/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


