Comune di Siena
DIREZIONE ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI
SERVIZIO ISTRUZIONE

ATTO DIRIGENZIALE N° 822 DEL08/04/2021

OGGETTO: DOMANDE DI AMMISSIONE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER L' ANNO
EDUCATIVO 2021/2022. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E DELLE
MODALITÀ TECNICHE DI ISTRUTTORIA.
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

LA RESPONSABILE P.O.
Visti :

la Legge Regionale n. 32/2002 : ”Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R in data 8/8/2003 :”Regolamento di
esecuzione della L.R. n. 32/2002”;
il D.P.G.R. n. 41/R del 30/07/2013 :”Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. n.
32/2002”;
il “Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Siena” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30 Aprile 2014 e s.m.i;
la D.G.R. n. 279 del 7 Aprile 2014:”Calendario scolastico 2014/2015 e anni successivi” e s.m.i. ;
il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE indicatore della situazione economica
equivalente” approvato con deliberazione del C.C. n. 212 del 27/10/2015;
la D.G.C. n. 105 del 26/03/2021 con la quale sono state confermate le quote di compartecipazione
delle famiglie alle spese di gestione per i nidi d'infanzia comunali anno educativo 2021-2022;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 08/02/2021: “Servizi educativi per la prima
infanzia – Determinazioni regionali per l'anno educativo 2021/22 ai sensi all'art.10 bis del D.P.G.R.
n.41/R”;

Premesso che :

è compito dell'Amministrazione procedere a dare diffusione, con appositi bandi pubblici,
dell'offerta educativa del Comune di Siena per il ciclo annuale dei nidi d'infanzia, anno educativo
2021/2022, che seguirà il calendario scolastico della Regione Toscana;

sono disponibili on line le domande di ammissione ai nidi d'infanzia al fine di attenersi alle
prescrizioni normative volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID 19;

alle famiglie in difficoltà nella compilazione on line sarà comunque offerto un supporto tramite
contatto telefonico e/o apposito appuntamento nei casi di constatata impossibilità alla compilazione
adottando idonee misure di sicurezza, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

Considerato opportuno procedere, sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 37 del
Regolamento comunale, alla seguente suddivisione dei minori come indicato : bambini “piccoli”
(da 3 mesi fino ad un'età inferiore ai 12 mesi), “medi” (età compresa fra 12 mesi e 20 mesi) e
“grandi” (età compresa fra 21 e 36 mesi) alla data del 30 settembre:
“piccoli” coloro che sono nati e che nasceranno dal 01/10/2020 al 30/09/2021;

“medi” coloro che sono nati dal 01/01/2020 al 30/09/2020;

“grandi” coloro che sono nati dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

Dato atto che le strutture dei nidi d'infanzia sono di seguito elencate con i rispettivi orari e
ricettività:

ALBERO DEI SOGNI

Viale V.
Emanuele, 4

orario full time per n. 43 bambini
7,40/16,15
(piccoli -medi- grandi)

1° piano

APE GIRAMONDO

Viale V.
Emanuele, 4
2° piano

orario full time per n. 32 bambini
7,40/16,15
(piccoli - medi- grandi)

ARCOBALENO

LE BICIANCOLE

LO SCARABOCCHIO

Via Sicilia, 35

P.tta don A.
Perucatti, 2

Via

orario full time per n. 44 bambini
7,40/16,15
(piccoli -medi- grandi)

orario full time per n. 32 bambini
7,40/16,15
(medi - grandi)
orario part-time
7,40/13,30
orario full time per n. 44 bambini
(piccoli-medi-grandi)
7,40/16,15

D.Boninsegna, 74

IL MELOGRANO

ORSO BALU'

Via L. Banchi, 4

orario full time per n. 44 bambini
7,40/16,15
(piccoli -medi- grandi)

orario part-time per n. 38 bambini
7,40/14,00
Via N. Sauro, 3
(medi- grandi)

Dato atto, altresì, che i/le bambini/e che resteranno in lista d'attesa per mancanza di posti
disponibili nelle strutture comunali potranno fruire dei contributi regionali soltanto nel caso in cui i
genitori abbiano espresso, nella domanda d'ammissione, almeno tre preferenze fra le strutture
educative sopra indicate;

Ritenuto opportuno fornire le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande ed i
relativi termini come da schema di seguito indicato, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto sub lettera A):

Gruppo
A

PRESENTAZIONE DOMANDE

DATA DI NASCITA DEI BAMBINI

dal 15/04/2021 al 31/05/2021

dal 01/01/2019 al 15/05/2021
(Piccoli - Medi - Grandi)

Gruppo

dal 01/07/2021 al 31/07/2021

dal 16/05/2021 al 30/06/2021
(Piccoli)

dal 01/09/2021 al 30/09/2021

Dal 01/07/2021 al 31/08/2021
(Piccoli)

Dal 01/10/2021 al 31/10/2021

Dal 01/01/2019 al 30/09/2021
(Piccoli -Medi - Grandi)

B
Gruppo
C

Gruppo
D

Considerato opportuno applicare i parametri per la formazione delle graduatorie per l’ammissione
ai nidi d'infanzia, stabiliti con atto della Giunta Comunale n. 93 del 21/03/2019;

Visto l'allegato sub lettera A) “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione ai nidi d'infanzia anno educativo 2021/2022” facente parte integrante e sostanziale
del presente atto recante le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande ed i relativi
termini;

Visto l'allegato sub lettera B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale
sono descritte le modalità tecniche da utilizzare per l’ istruttoria amministrativa delle domande, la
formazione delle graduatorie e delle liste d'attesa;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa approvazione degli allegati sub lettera A) e sub lettera
B);

Vista la determinazione dirigenziale n. 1117 del 16/06/2020 con la quale ai sensi dell'art. 6 co.2, del
“Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso”, di cui alla Deliberazione
del C.C. n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti amministrativi e le attività
relative ai servizi che fanno riferimento alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni con
l'indicazione nominativa dei Responsabili e con le specifiche attribuzioni ed i termini per quanto
concerne la gestione operativa ed amministrativa, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale;

Viste la deliberazione n. 8 del 4/1/2021 e la deliberazione n. 54 dell'11/02/2021 con le quali la
Giunta Comunale ha provveduto a ridefinire il nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del
10.03.2015 e della citata determinazione n. 1117/2020 è la Dott.ssa Paola Mandarini;

Visti :
il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C.
n. 1760/97 e s.m.i.;
lo Statuto del Comune approvato con D.C.C. n. 205 dell' 11.10.2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 recante :”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
la D.D. n. 644 del 10/03/2021 con cui sono state attribuite le funzioni alla Posizione Organizzativa
della Direzione Istruzione e Nuove Generazioni denominata “Istruzione” ;

DETERMINA

1) di dare atto che le strutture dei nidi d'infanzia comunali sono le seguenti con i rispettivi orari e
ricettività :

ALBERO DEI SOGNI

Viale V.
Emanuele, 4

orario full time per n. 43 bambini (piccoli
7,40/16,15 -medi- grandi)

1° piano

APE GIRAMONDO

Viale V.
Emanuele, 4

orario full time per n. 32 bambini (piccoli 7,40/16,15 medi- grandi)

2° piano
orario full time per n. 44 bambini (piccoli

ARCOBALENO

LE BICIANCOLE

LO SCARABOCCHIO

Via Sicilia, 35

P.tta don A.
Perucatti, 2

Via

7,40/16,15

-medi- grandi)

orario full time per n. 32 bambini (medi 7,40/16,15 grandi)
orario parttime
7,40/13,30
orario full time per n. 44 bambini
7,40/16,15 (piccoli-medi-grandi)

D.Boninsegna,74

IL MELOGRANO

ORSO BALU'

Via L. Banchi, 4

Via N. Sauro, 3

orario full time per n. 44 bambini (piccoli
7,40/16,15 -medi- grandi)

orario parttime
7,40/14,00

per n. 38 bambini (medigrandi)

2) di approvare lo schema di bando per l'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali anno educativo
2021/2022 di cui all'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire, conformemente alla vigente regolamentazione, che i termini ed i requisiti per la
presentazione delle domande sono quelli di seguito riportati:

PRESENTAZIONE DOMANDE
Gruppo

DATA DI NASCITA DEI BAMBINI
dal 01/01/2019 al 15/05/2021

A

dal 15/04/2021 al 31/05/2021

(Piccoli - Medi - Grandi)

Gruppo

dal 01/07/2021 al 31/07/2021

dal 16/05/2021 al 30/06/2021
(Piccoli)

B

Gruppo

dal 01/09/2021 al 30/09/2021

Dal 01/07/2021 al 31/08/2021
(Piccoli)

Dal 01/10/2021 al 31/10/2021

Dal 01/01/2019 al 30/09/2021
(Piccoli -Medi - Grandi)

C

Gruppo
D

4) di applicare i parametri per la formazione delle graduatorie per l’ammissione ai nidi d'infanzia,
stabiliti con atto della Giunta Comunale n. 93 del 21/03/2019;

5) di approvare l'allegato sub lettera B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto,
nel quale sono descritte le modalità tecniche da utilizzare per l’istruttoria amministrativa delle
domande e la formazione delle graduatorie e delle liste d'attesa;

6) di stabilire che per quanto concerne la misura delle quote di compartecipazione si procederà in
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 26/03/2021;

7) di precisare che i/le bambini/e che resteranno in lista d'attesa per mancanza di posti disponibili
nelle strutture comunali potranno fruire dei contributi regionali soltanto nel caso in cui i genitori
abbiano espresso, nella domanda d'ammissione, almeno tre preferenze fra le strutture educative
comunali;

8) di dare atto che il ciclo annuale degli asili nido seguirà il calendario scolastico della Regione
Toscana;

9) di rendere disponibili on line le domande di ammissione ai nidi d'infanzia al fine di attenersi alle
prescrizioni normative volte alla gestione ed al contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID 19.

Responsabile di P.O.
PAOLA MANDARINI / ArubaPEC S.p.A.

