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Uffici Partecipati



 OGGETTO: Iscrizione al servizio Nido d’Infanzia - anno educativo 2021/2022 - approvazione 
bando.

LA RESPONSABILE P.O.

Visti i seguenti atti:
- il Provvedimento del Sindaco n. 92 del 30.10.2020, con il quale si dispone l’incarico 

dirigenziale alla D.ssa Laura Tanini per la Direzione Servizi Educativi;

- 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;

- la Determinazione D-09/1317 del 2/11/2020 con la quale è stato confermato l'incarico 
di posizione organizzativa per l’Ufficio Servizi Educativi alla sottoscritta conferito con 
determinazione D-09/606 del 17/05/2019.

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

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 220 del 27/11/2020 con cui sono state 
approvate le tariffe, diritti ed altre entrate extra-tributarie, in particolare l’Allegato “C” 
relativo alle tariffe dei Nidi d’Infanzia per l’anno 2021;

Richiamate inoltre le istruttorie del responsabile del procedimento e del coordinamento 
pedagogico relative all’organizzazione dei servizi nido d’infanzia per l’anno educativo 
2021/22, agli atti della direzione scrivente;

Ritenuto opportuno approvare il bando di iscrizione (Allegato 1) al Servizio Nido d’Infanzia 
per l’anno educativo 2021/22 con la descrizione dei requisiti, modalità e condizioni per 
l’iscrizione;

Dato atto che al fine di avere in tempi utili il quadro della domanda del servizio Nido 
d’Infanzia e al fine di dare risposta alle famiglie, i tempi tecnici di elaborazione delle 
graduatorie di accesso ai nidi impongono di pubblicare il bando per la raccolta delle domande, 
esclusivamente on line a decorrere dall’ 8 Aprile 2021 ore 12.00 e fino alla data improrogabile 
del 6 Maggio 2021 ore 12.00;



Ritenuto opportuno altresì:
- di demandare al Responsabile del Procedimento lo svolgimento delle verifiche a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prestate dagli istanti con le 
modalità stabilite dall’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e del regolamento 
comunale sul Procedimento Amministrativo approvato con delibera del C.C. n. 57 del 
13/12/2012 e nota Prot. n. 17686 del 19/02/2019;

- di stabilire che le verifiche sopra indicate avverranno in modo imparziale, sulla base di 
un campione estratto a sorte, pari al 5% delle istanze presentate per la richiesta di 
iscrizione al servizio nido;

Dichiarato la sottoscritta di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato dal presente atto, 
in condizioni 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;

Visti:
- il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
57 del 13.12.2012;
- il vigente Regolamento comunale Asili Nido (approvato con delibera CC n.114/2003);
- il vigente Regolamento del servizio di Refezione Scolastica – attribuzione quota iscrizione, 
refezione e frequenza dei nidi d’infanzia (come modificato in ultimo con delibera 
CCn.28/2017);
- 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”;
- il vigente Regolamento Regionale in materia di Servizi Educativi alla Prima Infanzia d.p.g.r. 
41/R/2013 aggiornato al 10/10/2018;
- la legge 31 luglio 2017, n. 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale; 

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

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

DETERMINA



1) di dare avvio alla procedura di iscrizione al servizio di iscrizione Nidi d’Infanzia, da effettuarsi 
esclusivamente on line attraverso il link dedicato https://www.comune.pisa.it/it/servizi, a decorrere 
dall’ 8 Aprile 2021 ore 12.00 fino alla data improrogabile del 6 Maggio 2021 ore 12.00;

2) di approvare il bando (Allegato 1) di iscrizione al Servizio Nido d’Infanzia per l’anno educativo 2021/22 
con la descrizione dei requisiti, modalità e condizioni per l’iscrizione;

3) di demandare al Responsabile del Procedimento le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, come 
descritto nelle premesse del presente atto, precisando che il trattamento dei dati avverrà secondo il 
Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (RegUE 679/2016 - RGPD);

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.33/13 e ss.mm.

La Responsabile P.O.
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