
OGGETTO: INTEGRAZIONE  DELLA  DELIBERA  DI  GIUNTA  N°258/2016  RECANTE
COME  OGGETTO  APPROVAZIONE  NUOVI  CRITERI  PER  ATTRIBUZIONE
DEI  PUNTEGGI  PER  L'AMMISSIONE  AI  SEVIZI  EDUCATIVI  PER
L'INFANZIA .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di Giunta n° 258 del 29/12/2016 avente per oggetto “approvazione
nuovi criteri per attribuzione dei punteggi per l'ammissione ai sevizi educativi per l'infanzia ” è stato
stabilito:

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).

 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. 

RAVVISATO  che,  per  semplice   dimenticanza   nell'allegato  B)  -  indicazioni  applicative  per
l’attribuzione dei punteggi -, non è stata inserita la dicitura:
B6) - B10)
I punteggi assegnati dalle condizioni di disagio elencate dal  punto B6) fino al punto B 10)  sono
fra loro incompatibili  e come tali non andranno sommati gli uni agli altri: ad ognuno dei genitori
verrà riconosciuta solo la condizione che determina l’attribuzione del maggiore punteggio.  

RITENUTO, per evitare dubbi interpretativi e contestazioni all'atto di attribuzione dei punteggi che
le indicazioni applicative per l’attribuzione dei punteggi,  approvate con Delibera di Giunta n°258
del 29/12/2016, allegato sub B), vengano valutate contestualmente alla seguente precisazione:
“B6) - B10)
i punteggi assegnati dalle condizioni di disagio elencate dal  punto b6) fino al punto b 10)  sono fra
loro incompatibili  e come tali non andranno sommati gli uni agli altri: ad ognuno dei genitori
verrà riconosciuta solo la condizione che determina l’attribuzione del maggiore punteggio.”

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;

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 

DI  APPROVARE,  per  evitare  dubbi  interpretativi  e  contestazioni  all'atto  di  attribuzione  dei
punteggi per l'accesso ai Nidi e scuole infanzia, che le indicazioni applicative per l’attribuzione dei
punteggi, approvate con Delibera di Giunta n°258 del 29/12/2016, allegato sub B), vengano valutate
contestualmente alla seguente precisazione:
“B6) - B10)
I punteggi assegnati dalle condizioni di disagio elencate dal  punto B6) fino al punto B 10)  sono
fra loro incompatibili  e come tali non andranno sommati gli uni agli altri: ad ognuno dei genitori
verrà riconosciuta solo la condizione che determina l’attribuzione del maggiore punteggio.”

DI AUTORIZZARE il Dirigente dell'Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici 
• a tutti i conseguenti atti di gestione conseguenti;

• 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.


