
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N° 258 DEL 29/12/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE  NUOVI  CRITERI  PER  ATTRIBUZIONE  DEI 
PUNTEGGI  PER  L'AMMISSIONE  AI  SEVIZI  EDUCATIVI  PER 
L'INFANZIA .

L'anno 2016, addì  ventinove del mese di  Dicembre  alle ore 17:15, nella Residenza Comunale, 
convocata dal Sindaco  si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE P A

MAMMI ALESSIO Sindaco X

NASCIUTI MATTEO Assessore X

PIGHINI ALBERTO Assessore X

DAVOLI ELISA Assessore X

FERRI MARCO Assessore X

TALAMI SIMONA Assessore X

Presenti: 4       Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Sindaco Alessio Mammi, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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DELIBERAZIONE DI G.C. N. 258 DEL 29/12/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE  NUOVI  CRITERI  PER  ATTRIBUZIONE  DEI 
PUNTEGGI PER L'AMMISSIONE AI SEVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA .

                                                    LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE:
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19 maggio 2016, esecutiva ai 

sensi di Legge, di “Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di  
Programmazione (D.U.P.) 2016-2019”; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19 maggio 2016, esecutiva ai 
sensi di  Legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2016-
2018 e relativi allegati”; 

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 datata 20 maggio 2016, esecutiva ai 
sensi di Legge, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anni 2016, 2017 e  
2018 – assegnazione delle risorse finanziarie”. 

• La Deliberazione di  Giunta Comunale n.  99 datata  8 giugno 2016, esecutiva ai 
sensi di Legge, avente per oggetto:  “Approvazione  Piano Esecutivo di Gestione  
anni 2016-2018 ai sensi dell’art. 169 del decreto Legislativo n. 267/2000”. 

RICORDATO che:
• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  46  del   22/04/2009  avente  per 

oggetto:  “approvazione  regolamento  di  funzionamento  dei  servizi  comunali  per 
l’infanzia e contestuale approvazione nuovi criteri di attribuzione dei punteggi per 
definizione graduatorie” si è deliberato:
• DI  APPROVARE  il  Regolamento  dei  Servizi  per  l’Infanzia  Comunali 

comunale  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale Allegato Sub.A);

• DI APPROVARE i nuovi criteri di attribuzione dei punteggi per la definizione 
delle  graduatorie  di  ammissione  ai  servizi  comunali  per  l’infanzia  che  si 
allegano  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale 
Allegato Sub.B);

• con  medesimo  atto  di  disponeva  che  “l’applicazione  dei  nuovi  criteri  di  
attribuzione dei punteggi  per la definizione  delle  graduatorie di ammissione ai  
servizi comunali verrà adottata con le partire dalle iscrizioni per l’anno scolastico  
2010/2011”;

RAVVISATO che il Regolamento  di funzionamento dei servizi comunali  per l’infanzia 
sopra richiamato stabilisce all'Art.20 - Criteri di ammissione:
Il  Consiglio  Comunale  definisce  i  criteri  generali  da  utilizzare  per  l’ammissione  dei  
bambini e che tengono conto innanzitutto di:

• Condizione psicofisica dei bambini. 
• Condizioni di particolari difficoltà nell’assolvere ai compiti di cura da parte delle  

famiglie.
• Condizione sociale dei bambini 
• Composizione del nucleo famigliare
• Condizioni lavorative e/o di studio valutate per entrambi i genitori
• Condizioni di affidabilità ai nonni
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E’ compito della Giunta Comunale, sentito i pareri dei Consigli di Gestione, declinare tali  
criteri generali in criteri più articolati con l’attribuzione di specifici punteggi.
L’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici provvederà, sulla base del deliberato della  
Giunta, ad assegnare a ciascuna domanda pervenuta gli specifici punteggi di riferimento.
La  precedenza  nelle  ammissioni  è  riservata  alle  famiglie  residenti  nel  Comune  di  
Scandiano e, solo ad esaurimento delle graduatorie, eventuali posti disponibili potranno  
essere  assegnati  nell’ordine  a  famiglie  domiciliate  e  successivamente  a  famiglie  non  
residenti.

PRESO ATTO che:
• L'Istituzione dei servizi educativi e Scolastici ha provveduto con nota prot.n° 

20708/2016 alla Convocazione Interconsiglio di gestione Nido Girasole, Nido 
Leoni, Spazi Bambini Tiramolla 1-2-3 Scuola infanzia Comunale  G.Rodari in data 
lunedì 26 settembre dalle ore 20,30 alle ore 22,30 presso il Nido Leoni, Via Cesari 
1 – Scandiano con all'ordine del giorno

• primo incontro per la revisione dei criteri di attribuzione punteggi per 
l'accesso ai Nidi e scuole infanzia  

• Varie ed eventuali
• L'Istituzione dei servizi educativi e Scolastici ha provveduto con nota prot.n° 

22325/2016 alla Convocazione Interconsiglio di gestione Nido Girasole, Nido 
Leoni, Spazi Bambini Tiramolla 1-2-3 Scuola infanzia Comunale  G.Rodari in data 
lunedì 24 ottobre dalle ore 20,30 alle ore 22,30 presso il Nido Leoni, Via Cesari 1 – 
Scandiano con all'ordine del giorno

• secondo incontro per la revisione dei criteri di attribuzione punteggi per 
l'accesso ai Nidi e scuole infanzia   

• Varie ed eventuali
• All'incontro del 24 ottobre è stata  invitata la Dr.ssa N. Spadoni,  Responsabile del 

Polo Sociale di Scandiano per un contributo nella individuazione dei punteggi da 
assegnare alla casistiche sociali emerse nel confronto di lunedì 26 settembre.

• Come concordato con i presenti nella serata del 24 ottobre si è effettuato un ultimo 
incontro in data lunedì 14 novembre  2016 presso il Nido Leoni, Via Cesari 1 per 
una  disamina  delle  proposte  elaborate  dall'Istituzione  a  seguito  degli  incontri 
precedenti,  ricordato a tutte le strutture e soggetti coinvolti con nota  email del 7 
novembre 2016 a cura dell'Istituzione;

DATO ATTO che, con i Consigli di Gestione, si è concordato fin dal primo incontro di 
approcciarsi  alla  revisione  dei  punteggi  mantenendo  inalterato  l'impianto  generale 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n°76 del 29/04/2009  che definiva i criteri 
generali da utilizzare per l’ammissione dei bambini ed in particolare confermando

• una sezione A) CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMIGLIARE 
• una sezione B) CONDIZIONI DI LAVORO
• una sezione C) AFFIDABILITÀ AI NONNI da applicarsi in caso di parità a seguito 

dell’attribuzione dei punteggi relativi alle sezioni A) e  B) 

RICONOSCIUTO che  fra  gli  obiettivi  di  revisione  degli  attuali  criteri,  oltre  ad  un 
adeguamento alle mutate condizioni sociali e lavorative registrate dall'anno 2009 ad oggi, 
rientrava anche la valutazione ed il peso, in termini di punteggio, 

• di  particolari  casistiche  riguardanti  le  condizioni  di  vita  e  salute  del  nucleo 
famigliare, punteggio A3), 

• del peso della valutazione professionale dei servizi  per il grave disagio  sociale, 
culturale abitativo, punteggio A5), 

• della presenza di altri figli nel nucleo famigliare, punteggio A6),
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• degli orari di lavoro coerenti con gli attuali contratti di categoria e con le diverse 
tipologie di contratti presenti sul mercato, punteggio B1);

• dei  lavori  temporanei  in  essere  o  non  in  essere  al  momento  della  domanda, 
punteggio B4);

• di particolari condizioni lavorative e socio economiche, punteggio B11),

• della  presenza di studenti  con frequenza obbligatoria  o di genitori  impegnati  in 
corsi di formazione, punteggio B12)  

RIBADITO infine che le linee guida adottate per la revisione dei criteri di attribuzione dei 
punteggi hanno tenuto conto, in modo coerente, dei principi dell'attuale Regolamento  di 
funzionamento dei servizi comunali per l’infanzia sottolineando in particolare come:

• I servizi per l’infanzia (Nidi e Scuole dell’Infanzia) assumono come centralità il 
bambino, il suo diritto all’educazione, a trovare luoghi, relazioni e opportunità in 
grado di favorire lo sviluppo delle sue potenzialità.  Un bambino che ha diritto a 
sentirsi  accolto,  ascoltato,  valorizzato  nelle  sue  diverse  abilità,  che  ha  diritto  a 
incontrare scambiare saperi ed emozioni con i suoi coetanei e con gli adulti, che ha 
diritto a trovare contesti differenti che nella loro interazione e presenza prevengano 
eventuali  carenze,  riducendo  i  rischi  di  deprivazione  sociale  e  culturale,  un 
bambino  che  ha  diritto  ad  esplorare,  conoscere,  fruire  le  opportunità  sociali  e 
culturali  che  il  territorio  in  cui  vive  offre  per  crescere  cittadino  di  quel  luogo, 
indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e mentali o dalle possibilità della 
famiglia.

• Il lavoro, in quanto necessario mezzo di sostentamento della famiglia, ma anche 
come  partecipazione  alla  dimensione  sociale  e  strumento  di  integrazione,  va 
riconosciuto e tutelato, anche nelle forme di occupazione più deboli es. part time di 
poche ore, contratti a termine, CO. CO. PRO. La tutela comprende anche il lavoro 
autonomo, un tempo considerato una forma di lavoro che consentiva flessibilità e 
capacità  economica,  oggi  invece,  nell’attuale  momento  di  crisi  economica, 
categoria che aggrega una pluralizzazioni di forme che contemplano anche il lavoro 
precario, spesso sottopagato e con scarse garanzie.

• l'affidabilità ai nonni utilizzata  solo come punteggio successivo da applicarsi in 
caso  di  parità  a  seguito  dell’attribuzione  dei  punteggi  relativi  alle  condizioni 
famigliari ed alle condizioni lavorative 

RITENUTO:
• di approvare i nuovi criteri  di attribuzione dei punteggi  per l'accesso ai Nidi e 

scuole infanzia  che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale allegato sub.A);

• di dare atto che gli stessi verranno adottati a partire dalle domande di iscrizione 
riferite all'anno scolastico 2017/2018 e per gli anni successivi;

• di  approvare  contestualmente  le  indicazioni  applicative  per  l’attribuzione  dei 
punteggi  che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale allegato sub.B);

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 
147-bis,  comma  1,  del  Testo  Unico  e  dell’art.  17,  comma  5,  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole del Responsabile  dell'Istituzione dei Servizi  Educativi  e Scolastici  in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;
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DATO ATTO  che il parere  del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile non 
è  richiesto  in  quanto  l’atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) DI APPROVARE :
• i nuovi criteri  di attribuzione dei punteggi  per l'accesso ai Nidi e scuole infanzia 

che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale 
allegato sub.A);

• l'adozione  degli  stessi  a  partire  dalle  domande  di  iscrizione  riferite  all'anno 
scolastico 2017/2018 e per gli anni successivi;

• le  indicazioni  applicative  per  l’attribuzione  dei  punteggi  che  si  allegano  alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale allegato sub.B).

2) DI AUTORIZZARE il Dirigente dell'Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici 

• a tutti i conseguenti atti di gestione conseguenti a tali modifiche;

• alla  informazione  ai  cittadini,  ed  ai  prossimi  utenti  dei  servizi  comunali  per 
l'infanzia, dei nuovi criteri  di attribuzione dei punteggi;

alla informazione alle Dirigenze degli Istituti Compressivi di Scandiano considerando che, 
da diverse anni,  è funzionante  un centro unico di raccolta per le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia pubbliche, comunali e statali, ed alla stesura di una unica graduatoria. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
  Alessio Mammi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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