SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: SERVIZI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO. ANNO EDUCATIVO 2020-2021. APPROVAZIONE
BANDO DI ISCRIZIONE, AVVISO PUBBLICO, CRITERI DI AMMISSIONE, MODULISTICA.SCANDENZA PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 16 LUGLIO 2020.
Il Dirigente

VISTI:
-il D.Lgs. 267/2000, art. 107;
-il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65;
-la Legge Regionale 23/2005;
-la Delibera di Giunta regionale del 27/07/2018, n. 38/14;
-il Regolamento comunale Asili nido, approvato con D.C.C. 8 giugno 1993, n. 67;
PREMESSO CHE il nido d'infanzia rappresenta il primo tassello di un percorso di sviluppo e di
socializzazione che comincia dalla prima infanzia e continua lungo tutto il percorso scolastico,
oltre che rappresentare una struttura fondamentale di sostegno per i genitori nel non facile
compito di conciliare le proprie esigenze lavorative con i bisogni educativi dei minori,
soprattutto laddove vi sono condizioni socio-economiche che rendono ancora più difficile
questo compito;
CONSIDERATO CHE da diversi anni ormai, il servizio dei nidi d'infanzia nel Comune di Cagliari si
articola in: strutture a gestione diretta comunale, micronido a domicilio, strutture gestite
attraverso appalti affidati dal Comune tramite gara e strutture private convenzionate con il
Comune, al fine di incrementare i servizi rivolti alla prima infanzia;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
-per l'anno educativo 2020-2021, che comincerà, salvo ulteriori differimenti stabiliti a livello
nazionale, per le strutture in convenzione, a settembre 2020, secondo le consuete modalità
operative;
-l'avvio dell'anno educativo avrà necessariamente un termine differito per gli asili nido comunali
di Via Watt, Via Schiavazzi e Via Crespellani, a causa di ritardi nella procedura di affidamento
esterno ad oggi non facilmente quantificabili, dovuti agli enormi aggravi per gli uffici nel fare
fronte all'emergenza Covid 19;
PRESO ATTO che devono essere applicate le quote di compartecipazione, come stabilite con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 10 marzo 2017;
ATTESO CHE, con l'avvio del nuovo anno educativo, il servizio asili nido sarà svolto alle tariffe di
cui alla sopracitata deliberazione ivi allegate;
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RILEVATO CHE l'iscrizione al servizio asili nido per l'a.e. 2020-21 avverrà secondo le modalità
indicate nell'avviso approvato con la presente, previa compilazione del modulo di domanda
allegato il quale dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite e-mail o PEC stanti le
disposizioni in materia di emergenza sanitaria da Covid-19;
CONSIDERATO CHE i termini per trasmettere la domanda di iscrizione al servizio per l'a.e. 202021 sono fissati in 30 giorni e decorrono dalla pubblicazione dell'avviso allegato e fino al
16/07/2020;
DATO ATTO CHE l'assegnazione dei posti in ciascun asilo avverrà in base all'ordine di
graduatoria e tenendo conto delle preferenze espresse dagli utenti, nei limiti di disponibilità
comunicate dalle strutture;
PRESO ATTO CHE i criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria
sono quelli contenuti nell'allegato n. 1- criteri di ammissione;
RITENUTO di dover approvare con la presente:
-l'avviso pubblico;
-il modulo di domanda con annessa l'informativa sul trattamento dei dati personali;
-i criteri di ammissione e i corrispondenti punteggi;
-le tabelle di compartecipazione di cui alla D.G. 29/2017;
-la nota informativa sul servizio;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
-Di approvare:
-l'avviso pubblico;
-il modulo di domanda con annessa l'informativa sul trattamento dei dati personali;
-i criteri di ammissione e i corrispondenti punteggi;
-le tabelle di compartecipazione di cui alla D.G. 29/2017;
-la nota informativa sul servizio
i quali tutti costituiscono allegati parte integrante della presente determinazione;
-di stabilire che i termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data di
pubblicazione della stessa all'albo pretorio comunale e per trenta giorni, con scadenza il
16/07/2020 come riportato nell'allegato avviso pubblico;
-di dare atto che con atti separati, verranno assunti gli impegni di spesa per il servizio asili nido per l'a.e.
2020-21;
-di dare atto che, alla scadenza della presentazione delle domande, terminata l'attività istruttoria, si
procederà con la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari;
-di stabilire che,il numero e il nome delle strutture convenzionate che forniranno il servizio asili nido per
l'a.e. 2020-2021 verrà comunicato successivamente al presente bando, in modo che le famiglie possano
indicare l'asilo di preferenza.
-di dare atto altresì che, gli utenti risultanti beneficiari del servizio verranno successivamente contattati
dall'Ufficio asili nido per confermare la propria disponibilità all'accettazione dell'inserimento in asilo e
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che, in caso di rinuncia o mancata risposta, si procederà all'esclusione dal servizio e allo scorrimento
della graduatoria;
-di disporre che nel primo mese di frequenza del minore al nido la quota mensile di contribuzione procapite a carico dell'utenza, sarà pagata per intero solo se il bambino frequentasse almeno il 60% dei
giorni lavorativi, in caso di frequenza di un periodo inferiore, la retta sarà ridotta di 1/3 (periodo di
ambientamento con orario ridotto), fatta eccezione per le rette minime, per le rette riferite a bambini
già frequentanti privatamente la struttura e, in caso di trasferimento del bambino da una struttura a
un'altra;
-di stabilire fin da ora che, per la richiesta di trasferimento presso un asilo diverso da quello di
assegnazione i genitori dei minori beneficiari hanno tempo fino al 31/12/2020;
-di stabilire inoltre che, le domande pervenute oltre i termini di scadenza del presente bando, verranno
prese in considerazione solo in subordine rispetto a quelle pervenute nei termini, nei limiti dei posti
ancora disponibili ;
-che le richieste di iscrizione di minori segnalate dai servizi sociali o accompagnate da documentazione
medica attestante la necessità della frequenza al nido per il minore verranno prese in considerazione,
previe opportune verifiche, nel corso di tutto l'anno educativo 2020-21;
-di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso col sistema informatico di gestione
documentale J IRIDE e viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line ai fini della generale
conoscenza.
attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Alessandra Rosa
Estensore: Maria Valeria Piras
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
Il Dirigente
(Manuela Atzeni)
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