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Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER 
LE NUOVE ISCRIZIONI AI  SERVIZI EDUCATIVI 
PER L'INFANZIA 0-3 ANNI - NIDI D'INFANZIA E 
SEZIONI PRIMAVERA PER L'ANNO 
EDUCATIVO 2022/2023 - APERTURA BANDO 
DAL  9 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2022 - 
ISCRIZIONE AL NIDO ESTIVO 2022 PER I GIA’ 
FREQUENTANTI APERTURA BANDO DAL  9 
MAGGIO AL 31 MAGGIO 2022 - STAMPA 
MANIFESTI CON IMPEGNO DI SPESA



IL DIRIGENTE  POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

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. 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;

 Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 02/07/2020 ad oggetto “Indirizzo per attivazione centri estivi 0-3/ 
Approvazione tabella punteggi”;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del  del 21/12/2021 “Adeguamento tariffe servizi comunali - 
anno 2022”;

 Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  05/03/2022  “Approvazione  parziale  modifica  e 
integrazione al regolamento “Servizi Educativi 0-3 Comunali” precedentemente approvato con Delibera 
consiliare n. 28 del 29/04/2017 con nuova denominazione regolamento “Servizi Educativi per l’Infanzia 
del Comune di San Benedetto del Tronto”;

 Deliberazione di Giunta Comunale  n. 41 del 25/03/2022 “Atto di indirizzo per attivazione di una nuova 
sezione primavera comunale denominata “Girotondo” presso l’Isc Nord – Plesso Caselli (Via Moretti);

Premesso  che  risulta necessario  per  l’ufficio  amministrativo  di  riferimento  procedere,  ai  sensi  dell'art  11 
“Iscrizioni e Graduatorie” del citato Regolamento dei nidi comunali, alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per 
l’anno educativo 2022/2023 per le nuove iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni comunali, nidi d’infanzia e sezioni 
primavera;

Ritenuto  opportuno, in base all’art. 6 “Nido estivo” del citato regolamento dei nidi comunali, attivare il  servizio  
“Nido Estivo 2022” nel mese di luglio 2022 (n. 4 settimane), per i già frequentanti, presso le strutture dei due nidi  
comunali “La Mongolfiera” di Via Manzoni (ricomprendendo un possibile utilizzo, anche degli spazi del Centro  
famiglie/spazio ludico a piano terra dello stesso stabile) e  “Il Giardino delle Meraviglie” di Via Foglia; entrambe 
le strutture sono dotate di idonei spazi all’aperto; 

Evidenziato che i due  servizi “Nido Estivo 2022” si terranno  dal 4 luglio al 29 luglio 2022 con orario unico dalle  
ore  7.30 alle ore 13.30 nel  rispetto del  rapporto numerico educatore-bambino a norma di  legge e misure di  
sicurezza anti-Covid vigenti;  

Dato atto che l’accesso alle iscrizioni citate, avverrà nelle seguenti date:

 dal 9 maggio al 10 giugno 2022 per le nuove iscrizioni per l’anno educativo 2022-2023;

 dal 9 maggio al 31 maggio 2022 per le iscrizioni al servizio “Nido  Estivo 2022” per i già frequentanti; 

Dato atto, altresì, che:
a) il “Nido Estivo 2022” è da intendersi come naturale prosecuzione nel periodo  del servizio annuale, ma in 

una dimensione numericamente rivista, a seguito della rimodulazione dei bisogni espressi dalle famiglie,  
fruitrici del servizio;

b) l’avvio del  “Nido   Estivo 2022” potrebbe essere  condizionato da prossime disposizioni governative in 
materia di Covid-19 in termini di organizzazione e funzionamento;



c) si procederà anche quest’anno ad approvare la graduatoria  per il  “Nido  Estivo 2022”, con  i medesimi 
criteri  valutativi   della  Tabella  di  attribuzione-punteggi  prevista   con   Delibera  di  Giunta  n.  103 del 
02/07/2020;

d) il numero dei bambini ammissibili ai due servizi  “Nido Estivo 2022” sarà  determinato dall’incrocio delle 
risorse economiche e umane a disposizione nel rispetto della normativa vigente sul rapporto educatrice/n. 
bambini;

e) presso  la  struttura  “La  Mongolfiera”  si  accoglieranno  per  il  “Nido  Estivo 2022” anche   i  bambini 
frequentanti le due sezioni primavera comunali,  nel rispetto del rapporto numerico educatore-bambino a 
norma di legge;

Preso atto dell’impossibilità per l'A.E. 2022/2023 di attivare la nuova sezione primavera "Girotondo" presso l’Isc 
Nord  –  Plesso  Caselli  (Via  Moretti)c  ome  da  DGC n.41  del  25-03-2022,  a  seguito  della  comunicazione  del 
Responsabile  Servizio  Edilizia  Scolastica  del  settore  Lavori  Pubblici  comunale,circa  i  lavori  di  adeguamento 
sismico che investiranno l'intera struttura del plesso della scuola "Caselli" in v. Moretti;

Preso atto  della nota pervenuta con PEC n. 23771 dell' 08-04-2022 da parte della Dirigente scolastica dell'ISC 
Nord, in risposta alla mail dello scrivente Servizio, con con la quale veniva trasmesso all'Ente il parere positivo ad 
allocare la sezione primavera "Girotondo" presso il plesso di via Puglia del medesimo IC per l’A.E. 2022/2023;

Evidenziato che la relativa riapertura dei servizi per il nuovo anno educativo 2022/2023, potrebbe essere  soggetta  
anche quest’anno alle prossime disposizioni governative in materia e che, in ogni modo, alla ripartenza del nuovo 
anno educativo l'Amministrazione comunale garantirà il rispetto delle condizioni di sicurezza di tutela della salute 
prescritte a livello nazionale,  circa la  regolamentazione delle misure per il  contrasto e il  contenimento della  
diffusione del Covid-19;

Evidenziato, altresì, che, a recepimento delle prossime misure di contenimento della diffusione del virus Covid-
19, l'organizzazione e il funzionamento del servizio-nido/sezione primavera potrebbero subire una rimodulazione, 
per prevedibili contrazioni, rispettivamente, nei termini sia del numero di bambini ammissibili alla frequenza sia  
della durata del servizio stesso che della relativa fascia oraria di frequenza;

Atteso che si procederà con successivo atto di approvazione delle graduatorie per l’anno educativo 2022/2023, ai  
sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento“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)  con 
l'adozione della  Tabella  di  attribuzione-punteggi  per  la  formazione  delle  graduatorie  di  riammissione e  nuova 
ammissione ai servizi Nidi d’Infanzia e Sezioni Primavera;

Stabilito che:

 i bambini che compiono 2 anni entro il 31/12/2022 possono essere iscritti sia al Nido d’Infanzia che alla 
Sezione Primavera attraverso i due distinti moduli di iscrizione;

 in  caso di ammissione ad entrambe le graduatorie, l’accettazione del posto costituisce rinuncia al secondo 
servizio;

 la frequenza alla Sezione Primavera avviene al compimento dei due anni.;

Considerato necessario approvare gli strumenti operativi, ovvero la seguente modulistica che si allega al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso: 

a) Schema di  AVVISO PUBBLICO “BANDO - ISCRIZIONE AI  SERVIZI  EDUCATIVI  0-3 ANNI - NIDI 
D’INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2022/2023”da pubblicare sul  
sito istituzionale (Allegato A); 

b) Manifesto divulgativo “AVVISO ISCRIZIONE  AI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - NIDI D’INFANZIA e 
SEZIONI PRIMAVERA - ANNO EDUCATIVO 2022/2023” (Allegato B); 



c) modulo di domanda “Iscrizione ai servizi Educativi 0-3 anni  Nidi d’Infanzia Comunali a.e. 2022/2023”  
(Allegato C);

d) modulo  di  domanda  “Iscrizione  ai  servizi  Educativi  0-3  anni   Sezioni  Primavera  Comunali  a.e.  
2022/2023” (Allegato D);

e) modulo di domanda “Iscrizione al “Nido Estivo 2022”  (Allegato E);

Dato atto, inoltre, che: 

 con determina n° 1747 del 20/12/2021 ad oggetto “Affidamento servizio di stampa e consegna di materiale  
divulgativo/illustrativo  dell’attività  istituzionale  del  Comune  per  gli  anni  2022-2023-2024 è  stato 
aggiudicato alla ditta FAST EDIT SRL – sede legale via Gramsci 13 – 63075 Acquaviva Picena P.IVA 
01266440443,  il servizio di stampa e consegna di stampati tipografici presso la sede del Comune di San 
Benedetto del Tronto;

 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è acquisito c/o l’ANAC il seguente CIG Z51344AB95;

 al fine di diffondere l’informativa del bando, si procederà a stampare n° 50 manifesti formato 70x100 in 
quadricromia su patinata opaca;

 il prezzo unitario previsto dalla suddetta convenzione è pari a € 1,75 per un importo complessivo di € 
106,75 iva inclusa (€ 87,50 oltre iva 22%);

 risulta  necessario  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  impegnare  la  somma  di  € 106,75,  disponibile  al 
capitolo 1207.13.230 ad oggetto “STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI SERVIZIO MINORI E TERZA 
ETA'” del bilancio corrente;

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

Visti:
- il D.Lgs n. 50/2016;
- gli articoli 13, 107, 183 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;
- DCC  n.  35  del 26/03/2022 ad oggetto"  APPROVAZIONE  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL 

DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2022/2024,  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI" 

- DGC n. 79 del 11/05/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
2021- 2022 -  2023,  PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021- 
2022 - 2023. 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 

bis della legge 241/90, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’ente; 

Rilevato,  il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n°  
2, com. 3 (estensione del Codice di comportamento), n° 15, comm. 2 e 8, del Codice di comportamento dei 
dipendenti  pubblici  adottato da questo Ente comunale e,  in  particolare,  che non esiste,  anche ai  sensi  
dell’art. 42 del D. Lgs. 50 del 18.4.2016, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al  
RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal 
Segretario Comunale con proprio atto n. 341 del 29 Marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota 
circolare prot. n. 21606/2021; 

Ritenuto   che l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs. N° 267/2000 e, pertanto, di poter provvedere in merito; 



 
D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare per l’anno educativo 2022/2023 la seguente modulistica quale parte integrante e sostanziale, 
allegata al presente atto, con accesso alle iscrizioni nelle seguenti date:

 dal 9 maggio al 10 giugno 2022 per le nuove iscrizioni per l’anno educativo 2022-2023;

 dal 9 maggio al 31 maggio 2022 per le iscrizioni al servizio “Nido  estivo 2022” per i già frequentanti:
a) Schema di AVVISO PUBBLICO “BANDO - ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI -  

NIDI D’INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2022/2023”da 
pubblicare sul sito istituzionale (Allegato A); 

b) Manifesto  divulgativo “AVVISO  ISCRIZIONE   AI  SERVIZI  EDUCATIVI  0-3  ANNI  - NIDI 
D’INFANZIA e SEZIONI PRIMAVERA - ANNO EDUCATIVO 2022/2023” (Allegato B); 

c) modulo  di  domanda  “Iscrizione  ai  servizi  Educativi  0-3  anni   Nidi  d’Infanzia  Comunali  a.e.  
2022/2023” (Allegato C);

d) modulo di domanda “Iscrizione ai servizi Educativi 0-3 anni  Sezioni Primavera Comunali a.e.  
2022/2023” (Allegato D);

e) modulo di domanda “Iscrizione al  “Nido Estivo 2022”  (Allegato E);

3. di evidenziare che:

◦ la relativa riapertura dei servizi per il nuovo anno educativo 2022/2023, potrebbe essere soggetta anche  
quest’anno  alle  prossime  disposizioni  governative  in  materia  sanitaria  e  che,  in  ogni  modo,  alla 
ripartenza del nuovo anno educativo l'Amministrazione comunale garantirà il rispetto delle condizioni 
di sicurezza di tutela della salute, prescritte a livello nazionale;

◦ a  recepimento  delle  prossime  misure  di  contenimento  della  diffusione  del  virus  Covid-19,  
l'organizzazione  e  il  funzionamento  del  servizio-nido/sezione  primavera  potrebbero  subire  una 
rimodulazione,  per  prevedibili  contrazioni,  rispettivamente,  nei  termini  sia  del  numero  di  bambini 
ammissibili alla frequenza sia della durata della relativa fascia oraria di frequenza/permanenza nella 
struttura;

4. di  evidenziare,  altresì,  che il  presente  atto   riguarda  anche  l’ammissione  per  l’accesso  per  i  già 
frequentanti, ai due distinti servizi “Nido Estivo 2022” presso “La Mongolfiera” di via Manzoni e presso 
“Il Giardino delle Meraviglie” di via Foglia che si terranno (4 settimane) dal 4 luglio al 29 luglio 2022 con 
orario unico  dalle ore 7.30 alle ore 13,30 nel rispetto del rapporto numerico educatore-bambino a norma di  
legge;  

5. di dare atto che:
a) il “Nido Estivo 2022” è da intendersi come naturale prosecuzione nel periodo estivo del servizio annuale,  

ma in una dimensione numericamente rivista, a seguito della rimodulazione dei bisogni espressi dalle 
famiglie, fruitrici del servizio;

b) l’avvio del  “Nido   Estivo 2022” potrebbe essere condizionato da prossime disposizioni governative in 
materia di Covid-19 in termini di organizzazione e funzionamento;

c) si procederà anche quest’anno ad approvare la graduatoria  per il  “Nido Estivo 2022”, con  i medesimi 
criteri  valutativi   della Tabella di  attribuzione-punteggi  prevista  con  Delibera di  Giunta n.  103 del  
02/07/2020;

d) il  numero  dei  bambini  ammissibili  ai  due  “Nido  Estivo 2022”,  sarà  definito  più  avanti,   e  sarà 
determinato dall’incrocio delle risorse economiche e umane a disposizione nel rispetto della normativa 
vigente sul rapporto educatrice/n. bambini;

e) presso  la  struttura  “La  Mongolfiera”  si  accoglieranno  per  il  “Nido  Estivo 2022” anche   i  bambini 
frequentanti le due sezioni primavera comunali, nel rispetto del rapporto numerico educatore-bambino a 
norma di legge;



f) per la formazione delle graduatorie di riammissione  e nuova ammissione ai servizi Nidi d’Infanzia e  
Sezioni  Primavera,  si  procederà  con  successivo  atto  di  approvazione  delle  graduatorie  per  l’anno 
educativo 2022/2023, 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;

6. di procedere alla  stampa di  n.  50 manifesti  informativi  –  formato  70x100 in quadricromia  al  prezzo 
unitario di € 1,75 - mediante ordinativo alla ditta FAST EDIT SRL – sede legale via Gramsci 13 – 63075 
Acquaviva Picena P.IVA 01266440443  - affidataria del servizio di fornitura di materiale divulgativo (CIG 
Z51344AB95), giusta D.D. n. 1747 del 20/12/2021;

7. di  impegnare a tal fine la somma di   €  106,75 (Iva inclusa) sulla voce di spesa  1207.13.230 “Stampa 
manifesti  ed  opuscoli  Servizio  Minori  e  Terza  Età”  del  corrente  bilancio,  che  presenta  adeguata 
disponibilità;

8. di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000:
a) che  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diviene  esigibile  nell'esercizio 

finanziario 2022 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte nello stesso esercizio;
b) l'impegno  di  spesa  e  i  termini  di  liquidazione  sopra  indicati  risultano  compatibili  con  i  relativi  

stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

9. di  subordinare la liquidazione di quanto descritto alla presentazione di fattura elettronica, oltre che alla 
fornitura di quanto richiesto, previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;

10. 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;

11. di evidenziare che, a seguito di opportuna verifica esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis 
della legge 241/90 introdotto dalla L. n. 190/2012 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, non è emersa la  
sussistenza,  in  relazione  al  presente  atto,  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziali,  con 
interessi personali dello scrivente – e del coniuge, conviventi, parenti e affini entro il secondo grado- né 
con interessi propri del responsabile del procedimento;

12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147-bis del D. Lgs. N° 267/2000;

13. 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  del D.Lgs. 33/2013 
nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti”.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Tancredi1

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 20/2020

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93



2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



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 05/05/2022 n°  1277  del Registro di Pubblicazione.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 05/05/2022  al 19/05/2022.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA2

2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa


