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COMUNE DI PISA
Direzione Servizi Educativi

OGGETTO: Graduatorie  definitive  Nidi  d’Infanzia  Lattanti  e  Divezzi  Anno  Educativo  2018/19.  Primo 
scorrimento della lista di attesa.

LA RESPONSABILE P.O.

Viste:
- la  deliberazione di  Consiglio Comunale n.  58 del  21/12/2017 con la  quale  è stato  approvato  il  

bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 28/12/2017, immediatamente esecutiva, con la quale 

è stato approvato il PEG per l’esercizio finanziario 2018;
- la determinazione DD-09 n. 873 del 28.06.2018 avente ad oggetto “Direzione Servizi Educativi – 

conferma  provvisoria  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa”  con  la  quale  veniva  confermato 
provvisoriamente l’incarico di posizione organizzativa relativa alla sottoscritta;

- la  determinazione n.  DD09/414 del  30/03/2018 ad oggetto:  “Approvazione Bando e Disciplinare 
applicativo per l’iscrizione al servizio Nido d’Infanzia/Spazio Gioco Anno Educativo 2018-19” sono 
stati  approvati  i  tempi e le modalità per la presentazione delle domande di  iscrizione ai  servizi, 
nonché per la formazione, pubblicazione e gestione delle graduatorie dei Nidi d’Infanzia e Spazio 
Gioco;

- la determinazione n. DD09 del 10/07/2018 con la quale si approva la microstruttura della Direzione 
Servizi Educativi;

- la determinazione n. DD09/1000 del 3/08/2018 con la quale sono state  approvate le "Graduatorie 
Definitive Nidi d’Infanzia Bambini/e Lattanti e Divezzi Anno Educativo 2018/19" e la relativa lista di  
attesa;

Considerato che:
- alla data del 20 settembre 2018 sono pervenute n. 15 rinunce Lattanti e n. 39 rinunce Divezzi; 
- a  conclusione  delle  procedure  di  assegnazione  dei  posti  disponibili  e  delle  conseguenti 

accettazioni/rinunce da parte degli utenti  risultano ancora posti nido da assegnare agli utenti in lista 
di attesa;

- sono pervenute da parte degli utenti in lista di attesa n. 12 richieste per l’assegnazione allo Spazio 
Gioco Isola delle Farfalle presso il quale rimanevano n. 13 posti liberi;

- è stata formalizzata una richiesta di assegnazione allo Spazio Gioco Isola delle Farfalle di un utente  
già assegnatario di posto nido Betti;

- sono pervenute rinunce da parte degli utenti già frequentanti e che avevano già confermato il posto 
assegnato;

- alla data del 20 settembre 2018 la consistenza della lista di attesa risulta composta da 62 utenti, 
quale differenza risultante tra il numero degli utenti in lista di attesa al 3 agosto 2018, il numero 
delle rinunce (54) e il numero delle domande pervenute per lo Spazio Gioco Isola delle Farfalle (12);

Constatata  la necessità di rendere pubbliche e consultabili, da parte di tutti i richiedenti del servizio 
nido, il primo scorrimento delle graduatorie definitive;

Richiamati:
-  la nota della Regione Toscana del  10/07/2018 prot.  n.  67619/2018 ad oggetto:  “Adempimenti 

vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni 
scolastiche,  formative  ed  educative,  la  quale  detta  indicazioni  operative  per  l’anno  scolastico-
calendario annuale 2018-2019; 

- la relazione pervenuta in data 21 settembre 2018 del Responsabile del Procedimento Sig. Salvatore 
Rizzo, istruttore amministrativo contabile dell’U.O. Coordinamento gestionale della Direzione Servizi 
Educativi;

- il Regolamento Comunale Nidi d'Infanzia;

Dato atto infine che:



- il Responsabile del Procedimento Salvatore Rizzo, il quale ha preventivamente dichiarato che non 
sussistono cause di  conflitto d’interesse e di  non trovarsi,  con riferimento all’assetto di  interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia 
della trasparenza e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

- in capo alla/al sottoscritta/o non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto, anche 
con riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti  a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati

D E T E R M I N A

1. Di accogliere le richieste pervenute da parte degli utenti in lista di attesa assegnando loro lo Spazio  
Gioco  Isola  delle  Farfalle  unitamente  alla  richiesta  di  assegnazione  allo  spazio  gioco  medesimo 
dell’utente già assegnatario di posto al nido Betti.

2. Di approvare il primo scorrimento delle graduatorie definitive Nidi d’Infanzia Bambini/e Lattanti e 
Divezzi  Anno educativo 2018/19 (Allegati  A, B, C e D parti  integranti  e sostanziali  del  presente  
provvedimento), assegnando i posti disponibili sulla base della posizione risultante in graduatoria.

3. Di trasmettere all’Azienda USL l’elenco dei nominativi ammessi al servizio nido così come previsto 
dalle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale.

4. Di confermare anche ai fini e per gli effetti previsti dai decreti Dirigenziali della Regione Toscana n.  
8781 del 31.05.2018 e n. 9554 del 07/06/2018 che la lista di attesa alla data del 20 settembre 2018 
rimane composta da 62 utenti, quale differenza risultante tra il numero degli utenti in lista di attesa 
al 3 agosto 2018 pari a n. 128, il numero delle rinunce (54) e il numero delle domande pervenute 
per lo Spazio Gioco Isola delle Farfalle (12);

5. Di inviare la presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
ed  in  attuazione  degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al  D.lgs.33/13 e  ss.mm.  (limitatamente  al 
provvedimento e agli allegati C e D privi di dati sensibili e personali).

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione 
Settore Educazione e Istruzione in allegato al Progetto Definitivo di cui al Bando:  POR FSE 2014-
2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – 
a. e. 2018/2019 precisando che a conclusione delle operazioni di assegnazione posti disponibili, la 
lista di attesa risulta composta da come da elenco in allegato.

La Responsabile P.O.
Dott.ssa Maristella Berti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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