ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N° 10 DEL 16/02/2022

OGGETTO: SEVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
NUOVI CRITERI PER L'AMMISSIONE E DI CONTRIBUZIONE DELLE
FAMIGLIE AI COSTI
L'anno 2022, addì sedici del mese di Febbraio alle ore 15:30, nella Residenza Comunale,
convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO

FUNZIONE

P

NASCIUTI MATTEO

Sindaco

X

PEDRONI CLAUDIO

Assessore

X

DAVOLI ELISA

Assessore

X

CORTI NEARCO

Assessore

X

LEONARDI ELISABETTA

Assessore

X

CAFFETTANI MATTEO

Assessore

X

Presenti: 6

A

Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone.
Il Sindaco Matteo Nasciuti, 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. 10 DEL 16/02/2022
OGGETTO: SEVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA – PROVVEDIMENTI IN
MATERIA DI NUOVI CRITERI PER L'AMMISSIONE E DI CONTRIBUZIONE
DELLE FAMIGLIE AI COSTI
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 23 dicembre 2021,
immediatamente eseguibile ex-Lege, recante "Approvazione Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024";
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23 dicembre 2021,
immediatamente eseguibile ex-Lege, titolata "Approvazione del Bilancio di
Previsione 2022-2024 e relativi Allegati";
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 29 dicembre 2021,
immediatamente eseguibile ex-Lege, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione anni 2022, 2023 e 2024-assegnazione delle risorse finanziarie";
ATTESO:
•
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 stabilito di approvare il Regolamento dei Servizi per
l’Infanzia Comunali comunale e i criteri di attribuzione dei punteggi per la
definizione delle graduatorie di ammissione ai servizi comunali per l’infanzia;
•
che, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 258 del 29.12.2016, in
forza dell'art. 20 del suindicato Regolamento - che demanda alle competenze
dell'organo esecutivo la definizione dei criteri di ammissione, nel rispetto dei criteri
generali ivi indicati - si è proceduto, sentito il parere dei Consigli di Gestione, a
declinare tali criteri generali in criteri più articolati con l’attribuzione di specifici
punteggi;
DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.01.2022, è stato
approvato il nuovo Regolamento di funzionamento dei servizi comunali per l'infanzia, la
cui bozza è stata preliminarmente esaminata dalla Commissione consiliare permanente 6 in
data 14.01.2022 e dall'Interconsiglio di Gestione in data 18.01.2022, disponendone l'entrata
in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare approvativa relativamente
ai servizi 0/3 anni e dall'anno scolastico 23/24 per il servizio 3/6 anni, in considerazione
dell'approvazione a intervenuto avvio delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia;
EVIDENZIATO:
•
che il nuovo Regolamento conserva in capo alla Giunta comunale il compito di
dettagliare i criteri di carattere generale ivi indicati, individuando il corrispondente
punteggio;
•
che, al pari del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 6
del 27.01.2022, i criteri oggetto di approvazione tramite la presente deliberazione
s'intendono valevoli dall'anno educativo 22/23 per i servizi 0/3 anni e dall'anno
scolastico 23/24 per il servizio 3/6 anni, in considerazione dell'intervenuta
conclusione del periodo di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
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VALUTATO di confermare sostanzialmente i criteri approvati con la deliberazione della
Giunta comunale n. 258/2016, apportando alcune modificazioni in un'otttica di tutela
rafforzata delle diverse forme di fragilità sociale ed economica, di cui si riporta l'intento:
•
ridefinizione delle situazioni familiari monoparentali;
•
valorizzazione delle situazioni lavorative connotate da precarietà;
•
attenzione alle esigenze organizzative delle Famiglie;
VISTI il dettaglio dei singoli criteri e dei relativi punteggi nonchè le indicazioni
applicative a cui gli uffici preposti dovranno attenersi in sede di attività istruttoria e di
stesura delle graduatorie, allegati alla presente deliberaizone per farne parte integrante e
sostanziale rispettivamente sotto le lettere a) e b);
PRECISATO che detti criteri trovano applicazione anche qualora il richiedente il servizio
fruisca già di altro servizio comunale per l'infanzia, con la precisazione che:
a) in caso di mancata ammissione, conserverà il posto presso il servizio di cui già fruisce,
se interessato al mantenimento dello stesso;
b) in caso di ammissione e conseguente accettazione, s'intenderà rinunciatario del servizio
di cui già fruisce, con possibilità per l'Amministrazione comunale di assegnare il posto ad
altro richiedente utilmente collocato in graduatoria;
RITENUTO:
•
di confermare per l'anno educativo 22/23, relativamente ai servizi 0/3 anni, il
sistema tariffario di cui all'anno educativo 2021/2022, così come risultante dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 17.11.2021, in quanto – anche
grazie alla manovra "Al nido con la Regione" – si manifesta adeguato a
contemperare la volontà di supportare economicamente le Famiglie in ragione della
propria capacità di contribuzione ai costi del servizio con la necessità di
salvaguardare l'equilibrio del bilancio comunale;
•
di prevedere che, in caso di economie registrate nel corso dell'anno educativo
sull'ammontare del trasferimento regionale di cui sopra, si provveda a un'ulteriore
riduzione delle tariffe applicando il medesimo criterio sino a conseguire
l'ottimizzazione delle risorse valorizzando la finalità a cui la misura regionale è
sottesa;
•
di stabilire che, per l'applicazione delle tariffe, le attestazioni ISEE in corso di
validità nel mese di inizio frequenza dei servizi manterranno la loro efficacia sino
ad agosto 2023, salvo che, successivamente all'inizio della frequenza, non sia stato
richiesto il rilascio di una nuova attestazione ISEE;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , e
147 -bis, comma 1, del Testo unico i seguenti pareri espressi:
•
parere favorevole del Dirigente del Settore IV “Sicurezza Sociale ed Attività
Culturali”, Dott.ssa Manuela Bonettini, in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
•
parere favorevole del Dirigente del Settore II “Bilancio e Finanza”, Dott.ssa Ilde De
Chiara per la regolarità contabile in quanto l'atto 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:
a) i nuovi criteri di attribuzione dei punteggi per l'accesso ai servizi comunali per l'infanzia,
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera
A);
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b) le indicazioni applicative a cui gli uffici preposti dovranno attenersi in sede di attività
istruttoria e di stesura delle graduatorie, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale sotto la lettera B);
2. DI STABILIRE che l'applicazione di quanto disposto con il precedente punto 1.
decorra dall'anno educativo 22/23 per i servizi 0/3 anni e dall'anno scolastico 23/24 per il
servizio 3/6 anni, in considerazione dell'approvazione dei criteri di ammissione e delle
relative indicazioni applicative a conclusione del periodo di iscrizione alla scuola
dell'infanzia;
3. DI DEFINIRE, quale arco temporale per la ricezione delle domande di ammissione ai
servizi 0/3 anni, il periodo 16.02.2022/16.03.2022;
4. DI CONSIDERARE applicabili i criteri in oggetto anche qualora il richiedente il
servizio fruisca già di altro servizio comunale per l'infanzia, con la precisazione che:
a) in caso di mancata ammissione, conserverà il posto presso il servizio di cui già fruisce,
se interessato al mantenimento dello stesso;
b) in caso di ammissione e conseguente accettazione, s'intenderà rinunciatario del servizio
di cui già fruisce, con possibilità per l'Amministrazione comunale di assegnare il posto ad
altro richiedente utilmente collocato in graduatoria;
5. DI CONFERMARE per l'anno educativo 22/23 – relativamente ai servizi 0/3 anni - il
sistema tariffario di cui all'anno educativo 2021/2022, così come risultante dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 17.11.2021;
6. DI PREVEDERE che, in caso di economie registrate nel corso dell'anno educativo
sull'ammontare del trasferimento regionale di cui sopra, si provveda a un'ulteriore
riduzione delle tariffe applicando il medesimo criterio sino a conseguire l'ottimizzazione
delle risorse, valorizzando in tal modo la finalità a cui la misura regionale è sottesa;
7. DI STABILIRE che, per l'applicazione delle tariffe, le attestazioni ISEE in corso di
validità nel mese di inizio frequenza dei servizi manterranno la loro efficacia sino ad
agosto 2023, salvo che, successivamente all'inizio della frequenza, non sia stato richiesto il
rilascio di una nuova attestazione ISEE;
8. DI GARANTIRE ampia diffusione informativa presso la cittadinanza in ordine
all'adozione del presente atto e di darne comunicazione alle dirigenze scolastiche del
territorio, tenuto conto che è funzionante presso il Comune di Scandiano un centro unico di
raccolta per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia pubbliche - comunale e statali - e di
stesura di un'unica graduatoria;
9. DI DEMANDARE al Dirigente dei Servizi Educativi e Scolastici l'adozione degli atti e
dei provvedimenti di natura gestionale spettanti in forza dell'art. 107 del D.lgs. 267/00 e
sulla base del Piano Esecutivo di Gestione.
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza derivante dalla necessità di garantire tempestiva
informazione alla cittadinanza e consentire il celere avvio delle iscrizioni quale adeguata
risposta alle necessità delle Famiglie, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma
palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Matteo Nasciuti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Il Segretario Generale
Dott. Rosario Napoleone
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

