COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E T.P.L.

DETERMINAZIONE N. 527 del 19-06-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'AMMISSIONE
D'INFANZIA COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2018/2019

AI

NIDI

Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

Determinazione del settore n. 24
Proposta del settore n. 34
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RICHIAMATO il vigente regolamento comunale dei servizi educativi 0-6 anni , approvato con
Delibera C.C. 86 del 14/12/2009 con la quale sono stati stabiliti i criteri per la presentazione
delle domande e per l’attribuzione dei punteggi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 04/04/2016 con la quale è stato
stabilito il nuovo assetto organizzativo dei servizi per la prima infanzia 0-3 anni comunali per
gli anni educativi 2016/2017 e seguenti e la capacità ricettiva di ogni servizio;
VISTA la propria determinazione n. 492 del 06/06/2018 con la quale si è proceduto
all’approvazione delle graduatorie provvisorie per l’accesso ai nidi d’infanzia per l’anno
educativo 2018/2019;
CONSIDERATO che nel periodo di pubblicazione non è stata presentata nessuna domanda di
riesame della graduatoria;
PRESO atto della necessità di approvare le graduatorie definitive, allegate per estratto al
presente atto quale parte integrante e sostanziale e conservate agli atti in forma integrale;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 di approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l’anno 2018, a partire dall’1.4.2018,
provvedendo alla definitiva approvazione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da
allegati: A - organigramma, B – funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle
strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/3/2018 con la quale è stato approvato il
PEG 2018/2020;
RICHIAMATA la determinazione n. 251 del 29/3/2018 e n. 255 del 30/3/2018 del
Segretario Generale, rispettivamente, di nomina dei responsabili di servizio e di nomina dei
titolari di posizione organizzativa dell’Area Servizi alla Persona e di Supporto amministrativo e
del Servizio autonomo di Polizia Municipale dal 1/4/2018 al 31/12/2018;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 429 del 24/05/2018 con la quale sono state delegate
al titolare di posizione organizzativa servizio Pubblica Istruzione, Formazione e Trasporti
Integrati le seguenti funzioni previste dall’art. 45, comma 4 del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi parte II:
· autorizzazioni, concessioni, nullaosta e atti similari di competenza del Comune e non
riservati, dalla Legge, ad organi di governo;
· presidenza e partecipazione alle commissioni di gara per le materie di propria competenza;
· stipula dei contratti nei quali il delegante è ufficiale rogante;
· determinazioni di competenza del servizio fino al valore di Euro 40.000;
· atti di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, sino all’importo di Euro 40.000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, le graduatorie definitive per l’accesso ai
servizi alla prima infanzia del Comune di Quarrata per l’anno educativo 2018/2019, allegate
per estratto al presente atto di cui ne formano parte integrante e sostanziale e precisamente:
- GRADUATORIA GRANDI con 38 iscritti;
- GRADUATORIA MEDI con 65 iscritti;
- GRADUATORI PICCOLI con 15 iscritti.
Data
19-06-2018

Il Responsabile del Servizio
LANDINI ALESSANDRO
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