N. 64
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: approvazione dei criteri per la determinazione della graduatoria per
l’accesso al nido d’infanzia per l’anno educativo 2014/2015

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 24 del mese di maggio alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale aprire il nido d’infanzia
settembre 2014;

a

Preso atto del fatto che la Responsabile del Servizio Socio Culturale ha già predisposto
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte delle famiglie che voglio
usufruire del servizio;
Considerato che per l’anno educativo 2014/2015 verrà attivata una sola sezione di nido
d’infanzia per la fascia di età 12 - 36 mesi e che saranno disponibili n. 14 posti;
Rilevata la necessità di predisporre dei criteri per la predisposizione della graduatoria nel
caso le richieste di accesso al servizio fossero superiori al numero di posti messi a
disposizione;
Visto lo schema predisposto dalla Responsabile del Servizio Socio Culturale relativamente
ai criteri per la determinazione della graduatoria;
Ritenuto opportuno approvare tali criteri;
Vi i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che si
allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,

CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare i criteri per la redazione della graduatoria per l’accesso al nido
d’infanzia per l’anno educativo 2014/2015 come da schema predisposto dal
Responsabile del Servizio Socio Culturale che si allega al presente atto;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: approvazione dei criteri per la determinazione della graduatoria per
l’accesso al nido d’infanzia per l’anno educativo 2014/2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
…………………………………………………………………………………………………………
…………FAVOREVOLE……………………………………………………………………………
Castell’Arquato, 22.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
Castell’Arquato,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 64 del 24 5 14
IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO EELENA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …4 6 14……
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

CRITERI DI PRIORITÀ PER LISTA D’ATTESA

L’ammissione dei bambini al nido d’Infanzia viene effettuata attraverso la
formazione di una graduatoria che tiene conto delle seguenti priorità:
1) Disabilità del bambino: viene garantita la precedenza assoluta ai bambini
in possesso della certificazione di cui alla L. 104/1992
2) Residenza:
a. residenza del nucleo familiare nel Comune di Castell’Arquato.
PUNTI 25
b. bambini non residenti in affido, la cui famiglia affidataria sia residente
a Castell’Arquato
PUNTI 15
3) Orario di servizio richiesto:
a. Tempo pieno
b. Tempo part time

PUNTI 6
PUNTI 4

4) Situazione occupazionale dei genitori:
a. Entrambi i genitori occupati sia con contratto che lavoratori autonomi
PUNTI 10 per
genitore
b. Entrambi i genitori occupati part time
PUNTI 7 per
genitore
c. Solo un genitore con contratto di lavoro

PUNTI

5

d. Entrambi i genitori disoccupati

PUNTI

0

5) Particolari condizioni familiari:
a. situazione di disagio documentata dai servizi sociali
PUNTI 8

b. Famiglia monoparentale a seguito di divorzio o decesso di uno dei
genitori
PUNTI 9
6) Composizione nucleo familiare:
a. Presenza di altri figli minori non scolarizzati
b. Presenza di figli minori scolarizzati
c. Iscrizione di gemelli

PUNTI 3
PUNTI 1
PUNTI 5

7) Inserimento nella lista d’attesa nell’anno precedente o frequenza,
nell’anno precedente in altro nido
PUNTI 4
A parità di punteggio sarà considerata l’età dei minori dando precedenza ai
bambini di età maggiore

