
Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 489 del 12/04/2021

Proponente : DIREZIONE-09 Servizi Educativi 

OGGETTO

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA SCUOLE 
DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2021/22.

   

Uffici Partecipati



 OGGETTO: Pubblicazione della Graduatoria Provvisoria Scuole dell’Infanzia Anno 
Scolastico 2021/22.

LA RESPONSABILE P.O.
Visti i seguenti atti:
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

2021-2023;
- la Deliberazione di C.C. n. 54 del 23.12.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) contenente, 
quale allegato, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 redatto ai 
sensi dell’art.21 del D. lvo 50/2016 e del D.M. 16.1.2018, n. 14;

- il Provvedimento del Sindaco n. 92 del 30/10/2020, con il quale si dispone l’incarico 
dirigenziale alla Dott.ssa Laura Tanini per la Direzione Servizi Educativi;

- la Determinazione D-09 n. 1317 del 2/11/2020 con la quale è stato confermato l’incarico 
di Posizione Organizzativa denominata Ufficio Servizi Educativi alla sottoscritta conferito 
con Determinazione D-09/606 del 17/05/2019;

- la Determinazione D09/1757 del 30/12/2020 con la quale si recepiva quanto previsto 
dalla Circolare Ministeriale 20651/2020 e si dava avvio alle iscrizioni alla Scuola 
dell’Infanzia anno educativo 2021/22 dal 4 al 25 gennaio 2021, adeguando il Disciplinare 
applicativo e la modulistica;

Richiamati:
- L. R. Toscana 26/07/2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 che disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022;
- le vigenti disposizioni normative in materia di obblighi vaccinali di cui alla legge 31 luglio 

2017, n. 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 
73, e le conseguenti indicazioni operative riportate nelle diverse circolari Ministeriali, 
nonché la normativa regionale in materia e le procedure previste nell’ambito dell’anagrafe 
vaccinale istituita presso l’Azienda USL Toscana;

- gli indirizzi per la rete scolastica per l’anno 2021/2022 attuati con la Delibera n. 1632 del 
21/12/2020 della Regione Toscana ad oggetto: “Approvazione del Piano Regionale 
dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2021/22”;

- il Regolamento Comunale Scuola dell’Infanzia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72/2001 e il 
Disciplinare per la regolamentazione dei criteri di valutazione per l’ammissione al servizio di Scuola 
dell’Infanzia Comunale e Statale approvato con determinazione dirigenziale n. 1524 del 23/12/2002;

Premesso che a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria, l’impianto descritto nel 
presente atto potrebbe subire delle modifiche sia nella quantità dell’offerta che nella modalità 
di funzionamento del servizio della Scuola dell’Infanzia;

Verificato che gli Istituti Comprensivi e la Direzione Servizi Educativi hanno provveduto al 
caricamento informatico delle domande di iscrizione di propria competenza, nonché alla 
valutazione delle stesse;



Accertato che sono stati acquisiti i nulla-osta degli Istituti Comprensivi che autorizzano la 
pubblicazione della graduatoria provvisoria per le scuole dell’Infanzia di competenza;

Ritenuto altresì necessario prevedere nell’ambito del presente procedimento l’attività di 
controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate dall’utenza ai sensi dell’art. 71 del 
DPR445/2000;

Precisato che:
- in capo alla sottoscritta 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;
- il Responsabile del presente procedimento (RP) in base alla legge 241/1990 e s.m.i. è il Sig. 
Salvatore Rizzo – Istruttore dell’U.O. Coordinamento Gestionale dell’Ufficio Servizi Educativi, il 
quale ha dichiarato 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 e di garanzia 
della trasparenza;
- in capo al RP 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;
- il RP ha dichiarato di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

D E T E R M I N A 

1. Di approvare e pubblicare la “Graduatoria Provvisoria Scuola dell’Infanzia Anno 
Scolastico 2021/22” (All. A e B).

2. Di confermare il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto 
per la presentazione degli eventuali ricorsi.

3. Di riservarsi di apportare le modifiche necessarie nel caso di accoglimento dei 
ricorsi.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Pisa ed in attuazione 
degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 unitamente all’allegato B privo di 
dati personali.

5. Di dare mandato al responsabile del procedimento di inviare il presente provvedimento agli Istituti 
Comprensivi interessati.

La Responsabile P.O
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