COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 274 del 09/06/2022
SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI
OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLA
GRADUATORIA
DEFINITIVA
PER
L'AMMISSIONE AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 20222-23
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 13829/02-09 del 26 luglio 2019 di nomina della dott.ssa
Orietta Bonazzi, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche
giovanili;
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore Istruzione, Sport, Cultura e
Politiche Giovanili;
DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 20222024 per la Sezione Operativa;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi
allegati;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;
RICHIAMATO
• il “Regolamento dei servizi comunali per l’infanzia 0-6”, approvato con Deliberazione
consiliare n. 7 del 27/02/2020;
• i “Criteri di valutazione per l’ammissione ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia”, approvati con
Delibera di G.C. n. 172 del 22/12/2020;
• la Delibera di G.C. n. 47 del 03/05/2022 con la quale si riorganizzano i nidi d'infanzia
comunali per l'a.s. 2022-23;
PREMESSO CHE:
• con comunicazione prot. n. 6597/07-02-2 del 11/05/2022 veniva approvata la graduatoria
provvisoria per l'ammissione dei bambini ai nidi d’infanzia comunali per l'anno scolastico
2022/2023;
• tale graduatoria, ai sensi del vigente “Regolamento dei servizi per l’infanzia comunali”, è
stata esposta per 15 gg. all’Albo Pretorio per consentire alle famiglie interessate di
presentare eventuale ricorso entro la scadenza del 26/05/2022;
• entro tale data sono stati presentati n° 3 ricorsi, che sono stati valutati come segue:
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- accolta la domanda prot. n° 7519 con la quale è stata integrata la richiesta di iscrizione
ai nidi d’infanzia, presentando opportuna certificazione attestante che il particolare stato
di salute della madre del piccolo iscritto, era già in essere al momento della presentazione
dell’istanza, e che comporta l’attribuzione di ulteriori 3 punti, portando il punteggio finale
a 44,46;
- accolta la domanda prot. n° 7411 con la quale la famiglia comunica il loro errore nella
richiesta dell’orario di frequenza in domanda d’iscrizione passando da tempo pieno a part
time. Tale accoglimento non comporta una modifica del punteggio attribuito, ma una
variazione nell’attribuzione del servizio;
- non accolta la domanda prot. n°6987 in quanto la famiglia comunica che la madre è
iscritta all’università ma questo dato non era stato inserito nella domanda d’iscrizione.
Inoltre alla data di apertura del bando non è possibile certificare tale condizione, pertanto
sia il punteggio che la collocazione in graduatoria non sono cambiati, come meglio
specificato nella lettera di risposta al nostro prot. n°8264/7-02-02;
• l’iter dei controlli su n. 9 dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui al verbale di
sorteggio prot. n. 6436/07-02-2 del 09/05/2022 si è concluso generando le seguenti
variazioni:
- il punteggio della domanda, al nostro prot. n° 3497/7-02, è stato decurtato di 2,10 punti in
seguito ai controlli effettuati, poiché non è stato possibile documentare che il padre effettua
trasferte con almeno 4 pernottamenti mensili fuori casa e che la nonna materna svolge un
lavoro a più di 26 ore settimanali, ma di 24 ore, non comportando tuttavia nessuna
variazione di posizione in graduatoria;
- il punteggio della domanda al nostro prot. n°4429/7-02 è stato decurtato di 3 punti in
quanto i controlli effettuati hanno riscontrato che la madre non risulta iscritta al corrente
anno accademico universitario, comportando la perdita di alcune posizioni in graduatoria e
l'accoglimento in un servizio diverso da quello della graduatoria provvisoria;
- le ulteriori verifiche hanno avuto esito positivo;
• che, dove possibile, le richieste degli utenti residenti a Rubiera pervenute fuori termine, sono
state già incluse nell’elenco degli ammessi, in via prioritaria rispetto alle richieste di
residenti fuori comune pervenute entro la scadenza del bando, così come stabilito dal
“Regolamento dei servizi per l’infanzia comunali”;
DATO ATTO che l’assegnazione delle sedi del servizio di nido è stata effettuata tenendo conto del
punteggio ed avendo particolare riguardo della preferenza espressa dalla famiglia, nonché della
organizzazione delle varie sezioni di nido, anche alla luce della delibera di G.C. n. 47 del
03/05/2022 sopra citata;
VISTA la graduatoria definitiva per l’ammissione ai nidi d’infanzia, allegata al presente atto;
RITENUTA la stessa coerente con quanto stabilito dai vigenti “Criteri di valutazione per
l’ammissione ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia”, approvati con delibera di G.C. n.172 del
22/12/2020;
VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
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DETERMINA
1 DI APPROVARE la graduatoria definitiva per l’ammissione ai nidi d’infanzia Albero
Azzurro, Bollicine e Pinco Pallino Kids per l’a.s. 2022/2023, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
2 DI DARE ATTO che:
• sono stati presentati n° 3 ricorsi, descritti in premessa;
• alcune richieste degli utenti residenti a Rubiera pervenute fuori termine, sono state già
incluse nell’elenco degli ammessi, in via prioritaria rispetto alle richieste di residenti fuori
comune pervenute entro la scadenza del bando, così come stabilito dal “Regolamento dei
servizi per l’infanzia comunali”;
3 DI DARE ATTO che l’iter dei controlli su n. 9 dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,
di cui al verbale di sorteggio prot. n. 6436/07-02-2 del 09/05/2022, si è concluso
determinando, a fronte di dichiarazione non congruente con quanto dichiarato, la decurtazione
del punteggio di n°2 domande e comportando lievi variazioni nella graduatoria definitiva;
4 DI PUBBLICIZZARE la graduatoria di cui sopra tramite comunicazione individuale alle
famiglie degli utenti ammessi al servizio, tramite affissione all’albo pretorio dell’Ente per 15
giorni a partire dalla data pubblicazione, e sul sito internet del Comune per l’intero anno
scolastico 2022/2023;
5 DI STABILIRE in 15 giorni il tempo per l’accettazione del posto offerto agli utenti ammessi
ai servizi, a far data dalla sua pubblicazione;
SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’istruttore amministrativo Elena Codeluppi
del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.
Rubiera, 09/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /
BONAZZI ORIETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 274 del 09/06/2022

pagina 3

