
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;

Delibera  n.7  del  Consiglio  d’Istituto-ISC  Sud-  del  17-03-2017-”Parere  favorevole  Istituzione 

sezione Primavera nel plesso di via Mattei-a.sc. 2017-2018”, pervenuta con PEC n. 19075 del 

28-03-2017;

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;

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.  89 del  20/05/2016 di  approvazione del  PEG 2016/2018, 

Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2016/2018;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21-02-2017 “Conferma tariffe vigenti servizi comunali-

anno 2017”;

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


Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/03/2017 “Approvazione Nota di Aggiornamento 

al  Documento  Unico  di  Programmazione  2017-2019  -  Schema  di  Bilancio  di  Previsione 

Finanziario 2017-2019 e relativi allegati”;

Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.28  del  29-04-2017  “Modifica  e  integrazione  del 

Regolamento dei servizi educativi 0-3 comunali ;

Deliberazione di Giunta n.74 del 16-05-2017 “Lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia e 

primaria “A.Marchegiani”-approvazione progetto esecutivo-”;

Deliberazione di Giunta Comunale   n. 82  del 25-05-2017 “Atto di indirizzo per l’organizzazione 

servizi educativi 0-3 anni”;

RITENUTO necessario e impellente 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 2017-2018 con apertura  dal 1° giugno al 30 giugno 2017 , 

relativo alle iscrizioni e re-iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e alle Sezioni Primavera comunali 

con  l’approvazione  dei  relativi  moduli  di  iscrizione,  di  re-iscrizione  e  di  re-iscrizione  con 

trasferimento, compreso il modulo di iscrizione per i due nidi estivi comunali-luglio 2017;  

PRESO  ATTO specificatamente  dei  contenuti  e  criteri  dell’art.  2  “Modalità  di  erogazione”  del 

modificato Regolamento dei servizi educativi 0-3 comunali e dell’art. 6 “Nido estivo”, con cui si 

approva la riorganizzazione dei servizi educativi 0-3 anni comunali con decorrenza anno educativo 

2017-2018, sulla base delle motivazioni addotte dalla Deliberazione Consiliare n. 28 del 29-04-

2017; altresì, dato atto dei contenuti della conseguente Deliberazione di Giunta n° 82 del 25-05-

2017, si sta provvedendo ai necessari adempimenti, ovvero:

 all’attivazione-organizzazione dei nidi estivi per il mese di luglio 2017 (dal 3 al 28 luglio, 

ovvero n. 4 settimane) presso le due distinte strutture del nido “Il Giardino delle Meraviglie” 

di  via Foglia e del nido “La Mongolfiera”  di via Manzoni,  il  primo a gestione diretta per 

quanto concerne sia il personale educativo sia ausiliario e indiretta per le pulizie, il secondo 

a gestione diretta per quanto concerne il personale educativo e indiretta sia per il personale 

ausiliario sia di pulizie;  come da sondaggio preventivamente espletato presso i rispettivi 

servizi, il nido “Il Giardino delle Meraviglie” funzionerà dalle 7,30 alle ore 16,45 con uscita 

anche all’orario ridotto (ore 13)   e ordinario (ore 14,30)  mentre il nido “La Mongolfiera” 

rispetterà l’orario  di  funzionamento dalle  ore 7,30 con l’  uscita all’orario  ridotto, previsto 

massimo alle ore 13,30, essendo l’unico orario di uscita;

 all’autorizzazione provvisoria per l’apertura della Sezione Primavera comunale  per l’anno 

educativo  2017-2018  da  settembre  2017  a  giugno  2018  con  conseguente  Protocollo 

d’Intesa presso il plesso di via Mattei dell’ IC Sud, a gestione diretta per quanto riguarda le 

due unità di personale educativo a tempo indeterminato full-time e gestione indiretta per n. 



1 unità di personale ausiliario per max 20 posti-bambino con orario di funzionamento dalle 

ore 8 alle ore 14,30 con possibilità di doppia uscita o in orario ridotto (ore 13)  o in orario 

ordinario (ore 14,30); la strutturazione dell’offerta oraria nel rispetto numerico educatore-

bambino rende necessaria l’assegnazione di n. 2 unità educative full-time tali da coprire la 

turnazione ad orario a scivolamento ;

 all’aggiornamento  dell’autorizzazione  con  l’ampliamento  della  già  Sezione  Primavera 

comunale  per  l’anno  educativo  2017-2018  da  settembre  2017  a  giugno  2018   con 

conseguente Protocollo d’Intesa presso plesso scuola “A.Marchegiani” dell’IC Centro, in via 

G. Impastato, per max 20 posti-bambino per la disponibilità di assegnazione di maggior 

spazio, che pertanto funzionerà a gestione diretta  con personale in economia, ovvero con 

n° 2 unità di educatrici tempo indeterminato full-time e n. 1 unità part-time di operatrice 

ausiliaria. L’ orario di funzionamento sarà dalle ore 8 alle ore 14,30 con possibilità di doppia 

uscita  o  in  orario  ridotto  (ore  13)   o  in  orario  ordinario  (ore  14,30);  la  strutturazione 

dell’offerta  oraria  nel  rispetto  numerico  educatore-bambino  rende  necessaria 

l’assegnazione di  n.  2 unità educative full-time tali  da coprire la turnazione ad orario a 

scivolamento ;

 all’organizzazione della gestione diretta del nido “La Mongolfiera” di via Manzoni per l’anno 

educativo 2017-2018 da settembre 2017 a giugno 2018 per max posti-bambino n° 35 con 

n°  5  educatrici  full-time  a  tempo  indeterminato  e  a  gestione  indiretta  per  le  operatrici 

ausiliaria  e di  pulizie.  L’orario  di  funzionamento sarà dalle  ore 7,30 alle  ore 14,30 con 

possibilità di uscita o in orario ridotto (ore 13) o in orario ordinario (ore 14,30);

 all’avvio della procedura per la gestione indiretta-in affidamento- per quanto concerne il 

personale educativo e ausiliario  del nido “Il  Giardino delle  Meraviglie”  di  via  Foglia  per 

l’anno educativo 2017-2018 da settembre 2017 a giugno 2018  per max posti-bambino da 

n° 35 fino a n° 40, come da autorizzazione della stessa struttura. L’orario di funzionamento 

sarà dalle ore 7,30 alle ore 16,45 con possibilità di uscita anche all’orario ridotto (13) e 

all’orario ordinario (14,30), nel rispetto delle indicazioni della Deliberazione di Giunta n. 82 

del 25-05-2017;

DATO ATTO che il nido estivo comunale – dal 3 al 28 luglio 2017-  sarà così di seguito strutturato:

 nido “Il Giardino delle Meraviglie di via Foglia, (con   orari di uscita al ridotto, ordinario e 

prolungato), potrà essere ammesso un numero massimo di bambini pari a 21 e pari a 7 

per i richiedenti l’orario prolungato (per la salvaguardia del rispetto del rapporto numerico 

educatore/bambino  pari  1  a  7);  al  momento  dell’ammissione,  si  adotterà  il  criterio 

dell’ordine cronologico di arrivo della domanda per rispettare i numeri citati;

 nido “La Mongolfiera” di via Manzoni, (con   orario unico  di uscita alle 13.30)  potrà essere 

ammesso un numero massimo di bambini pari a 14 (per la salvaguardia del rispetto del 



rapporto numerico educatore/bambino pari 1 a 7); al momento dell’ammissione, si adotterà 

il criterio dell’ordine cronologico di arrivo della domanda per rispettare i numeri citati;

ATTESO che  si  procederà  con  successivo  atto  di  approvazione  delle  graduatorie  per  l’anno 

educativo 2017-2018, 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 il  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, allegata alla Delibera di Giunta 

n° 62 del 24.04.2014 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”  con 

possibilità massima di accoglienza n. 40 bambini (come da autorizzazione della struttura),  e n° 20 

presso la  Sezione  Primavera comunale  presso la  scuola  “A.  Marchegiani”-IC Centro e  n°  20 

presso la nuova Sezione Primavera comunale di via Mattei-IC Sud; con un numero potenziale di 

soddisfacimento  della  domanda  del  servizio  educativo  0-3  non  più  fino  a  107,  come 

precedentemente ipotizzato,  prima dell’eventuale  ampliamento della  sezione primavera presso 

l’IC Centro,  ma addirittura fino a n. 115 (rispetto alla precedente organizzazione, che riusciva a 

soddisfare massimo fino a n. 105 richieste), se venissero accolte in seconda battuta, di fronte alla 

sussistenza  della  domanda,  altre  n.  5  unità  posti-bambino  presso  il  nido  “Il  Giardino  delle 

Meraviglie” in procinto di essere dato in affidamento;

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”,  e alle Sezioni Primavera comunali per 

l'anno educativo 2017-2018 con scadenza 30 giugno 2017;  si  aggiungono i  moduli  per le re-

iscrizioni ai nidi d’infanzia, per le re-iscrizioni con trasferimento Nidi d’Infanzia/Sezioni Primavera 

per l'anno educativo 2017-2018 con scadenza 15 giugno 2017 e per l’iscrizione al nido d’infanzia 

estivo-luglio 2017 con scadenza 15 giugno 2017;

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

- Bando  di iscrizione “Servizio Nidi d’infanzia” e “ Sezioni Primavera” a. e. 2017-2018 -

  Allegato A 

- “Domanda di iscrizione al Nido d’infanzia” a. e. 2017-2018 - Allegato B

- “Domanda di iscrizione alla Sezione Primavera” a. e. 2017-2018 - Allegato C

- “Domanda di re-iscrizione al Nido d’infanzia” a. e. 2017-2018 - Allegato D

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

  2017-2018 - Allegato E 



- “Domanda di iscrizione al Nido estivo comunale” - Luglio 2017 - Allegato F

CONSIDERATA l'opportunità di affidare all'ufficio-stampa ed immagini la redazione del manifesto 

dell'Avviso/bando delle iscrizioni a. e. 2017-2018, 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 del bando-avviso con apertura  dal 1° giugno al 30 giugno 2017 per 

l’anno educativo 2017-2018, bando relativo alle iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali “Il Giardino 

delle Meraviglie” e “La Mongolfiera”,  e alle Sezioni Primavera comunali con l’approvazione dei 

relativi moduli di iscrizione, di re-iscrizione e di re-iscrizione con trasferimento, compreso il modulo 

di iscrizione per il nido estivo comunale-luglio 2017;

3. di dare atto che il nido estivo comunale – dal 3 al 28 luglio 2017- sarà così di seguito strutturato:

 nido “Il Giardino delle Meraviglie di via Foglia, (con   orari di uscita al ridotto, ordinario e 

prolungato), potrà essere ammesso un numero massimo di bambini pari a 21 e pari a 7 

per i richiedenti l’orario prolungato (per la salvaguardia del rispetto del rapporto numerico 

educatore/bambino  pari  1  a  7);  al  momento  dell’ammissione,  si  adotterà  il  criterio 

dell’ordine cronologico di arrivo della domanda per rispettare i numeri citati;

 nido “La Mongolfiera” di via Manzoni, (con   orario unico  di uscita alle 13.30)  potrà essere 

ammesso un numero massimo di bambini pari a 14 (per la salvaguardia del rispetto del 

rapporto numerico educatore/bambino pari 1 a 7); al momento dell’ammissione, si adotterà 

il criterio dell’ordine cronologico di arrivo della domanda per rispettare i numeri citati;

4. di dare atto che si procederà con successivo atto di approvazione delle graduatorie per l’anno 

educativo 2017-2018, 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 il  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, allegata alla Delibera di Giunta 

n° 62 del 24.04.2014 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”  con 

possibilità massima di accoglienza n. 40 bambini (come da autorizzazione della struttura),  e n° 20 

presso la  Sezione  Primavera comunale  presso la  scuola  “A.  Marchegiani”-IC Centro e  n°  20 

presso la nuova Sezione Primavera comunale di via Mattei-IC Sud; con un numero potenziale di 

soddisfacimento  della  domanda  del  servizio  educativo  0-3  non  più  fino  a  107,  come 

precedentemente ipotizzato,  prima dell’eventuale  ampliamento della  sezione primavera presso 

l’IC Centro,  ma addirittura fino a n. 115 (rispetto alla precedente organizzazione, che riusciva a 

soddisfare massimo fino a n. 105 richieste), se venissero accolte in seconda battuta, di fronte alla 

sussistenza  della  domanda,  altre  n.  5  unità  posti-bambino  presso  il  nido  “Il  Giardino  delle 

Meraviglie” in procinto di essere dato in affidamento; 

5. 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 2017-2018 con scadenza 30 giugno 2017; si aggiungono i moduli 

per le re-iscrizioni ai nidi d’infanzia, per le re-iscrizioni con trasferimento Nidi d’Infanzia/Sezione 

Primavera per l'anno educativo 2017-2018 con scadenza 15 giugno 2017 e per l’iscrizione al nido 

d’infanzia estivo-luglio 2017 con scadenza 15 giugno 2017;

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

- Bando  di iscrizione “Servizio nidi d’infanzia” e “ Sezioni Primavera” a. e. 2017-2018 - 

  Allegato A 

- “Domanda di iscrizione al Nido d’infanzia” a. e. 2017-2018 - Allegato B

- “Domanda di iscrizione alla Sezione Primavera” a. e. 2017-2018 - Allegato C

- “Domanda di re-iscrizione al Nido d’infanzia” a. e. 2017-2018 - Allegato D

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

  2017-2018 - Allegato E 

- “Domanda di iscrizione al Nido estivo comunale” - Luglio 2017 - Allegato F

7. 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;

8. di ribadire l'opportunità di aver anzitempo affidato all'ufficio-stampa ed immagini la redazione 

del manifesto dell'Avviso/bando delle iscrizioni a. e. 2017-2018, per la cui stampa si provvederà 

con apposita determina dirigenziale;



9.  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”.

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti


