COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 1691

del 30/05/2022

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico e Modulistica per l’Iscrizione ai Nidi d’Infanzia
Comunali Anno Educativo 2022/2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’Ufficio Nidi d’Infanzia e Servizi Educativi alla Prima Infanzia provvede annualmente alla
gestione delle procedure di iscrizione ai nidi comunali, predisponendo quanto
necessario alla formulazione delle graduatorie di accesso ai servizi e alla successiva
ammissione alla frequenza;
a tale fine deve provvedere, in particolare, all’approvazione dell’avviso pubblico e della
modulistica, che consenta la presentazione delle domande di iscrizione;
Dato Atto

che la disponibilità per le nuove ammissioni è conseguente al numero delle conferme di
frequenza e nel rispetto degli standard stabiliti dalla RAS;

Preso Atto

che è stato predisposto l’avviso pubblico e la modulistica per l’apertura delle iscrizioni
ai Nidi d’Infanzia Comunali - anno educativo 2022/2023:
 FILASTROCCA – Via Trieste
 MARIPOSA – Via della Pietà
 PRIMI PASSI – Via Piemonte;

Ritenuto

di provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico e della modulistica per le iscrizioni
agli Asili Nido comunali – Anno Educativo 2022/2023;

Visto

il Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali approvato con deliberazione C.C. n. 23 del
12.04.2010;
Viste
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10.02.2022 recante “Tariffe Servizi a
domanda individuale anno 2022 – Settore 6 Servizi alla Persona e Settore 7 Politiche
Educative e Giovanili”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25.02.2022, recante “Modifica e
integrazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10.02.2022 - Tariffe Servizi a
domanda individuale anno 2022 – Settore 6 Servizi alla Persona e Settore 7 Politiche
Educative e Giovanili”;
Atteso
che é in fase di approvazione della Giunta Comunale il provvedimento mirato ad
attivare l'istituto del "Prestito d'Onore" mirato a supportare le famiglie che iscrivono
i propri figli ai nidi comunali;
Visto

il Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale viene conferito, alla Dott.ssa
Maria Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 Servizi alla Persona;

Visto

l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;

Attestata




la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte
espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
DETERMINA

Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti:
1. di approvare l’avviso pubblico ai nidi comunali contenente i termini e le modalità per
l’iscrizione per l’anno educativo 2022/2023, che verrà reso noto attraverso la pubblicazione
sul sito web del Comune di Nuoro a far data dal 31.05.2022;
2. di approvare il modulo di iscrizione, di accettazione del posto assegnato, di accettazione
retta massima, di modifica profilo orario e di rinuncia ammissione, disponibili nei servizi
online "istanze online" del Comune di Nuoro;
3. di dare atto che tutte le richieste attinenti l’ammissione ai Nidi Comunali siano presentate
utilizzando la predetta modulistica online;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto
non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di dare atto che:





il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”;
il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

