
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Area Servizi alla Persona 

Proposta nr. 620 

 Servizio Scuola 

Determinazione nr. 573 Del 15/07/2019

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: NIDI D'INFANZIA “G. DEL 
MAGRO” - MASSAROSA E “GIROTONDO” - PIANO DI MOMMIO. 
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE A. E. 2019/2020.

IL DIRIGENTE

Visti e richiamati:

–     la L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di  

educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale,  lavoro”  ed il  D.P.G.R.  Toscana n. 

41/R del 30.07.2013;

– il Regolamento comunale per la gestione servizi educativi per la prima infanzia 0/3, attualmente 

vigente;

– la  determinazione  dirigenziale  n.  390  del  29.04.2019  avente  ad  oggetto  “Anno  Educativo 

2019/2020 Approvazione bando pubblico e moduli di iscrizione e riconferma ai servizi educativi 0/3”.

Visto:

- le richieste di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia pervenute alla data di scadenza del 

bando, prevista per il giorno 31.05.2019;



– le  domande  di  riconferma  dell'iscrizione  presentate  dai  cittadini  già  frequentanti  i  servizi 

educativi 0/3 nell'a.e. 2018/2019;

– le  richieste  di  ammissione  pervenute oltre  il  termine  di scadenza del  bando di iscrizione  ai 

servizi educativi; 

–  il verbale del Servizio Scuola, depositato in atti d'ufficio;

– l'art.  23 “Graduatorie”  del  suddetto  Regolamento  relativo  all'approvazione  della  graduatoria 

provvisoria;

– la normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali effettuato nelle attività connesse alla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di 

Enti Locali.

Considerato che sono ancora in corso, da parte del Servizio Scuola, le procedure relative alla verifica 

della veridicità delle attestazioni e delle dichiarazioni rese dai richiedenti i servizi educativi.

Ritenuto dover procedere, a seguito degli esiti delle verifiche sopraccitate, ad eventuali rettifiche della 

graduatoria.

Preso atto   della Graduatoria provvisoria relativa alla lista degli ammessi alla frequenza e alla lista 

d'attesa,  così  come  formulata  dal  Servizio  Scuola,  quali  allegato  A,  depositato  in  atti  d'ufficio,  e 

allegato B, come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, tra loro corrispondenti. 

Dato atto:

-  che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

-  che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art.  147-bis del T.U.E.L 267/2000 come 

modificato  con D.L.  174 del  10.10.2012,  convertito  in  legge  n.  213/2012 in ordine  alla  regolarità 

tecnica.

VISTI:

– lo Statuto Comunale

– il D.Lgs n. 267/2000

– gli artt.17 e seguenti del Titolo II del Regolamento per la Dirigenza



– il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2020  approvato  con  delibera  CC  N.  25  del 

02/04/2019. 

DETERMINA

Per quanto in narrativa:

1. Di approvare la graduatoria provvisoria relativa alla lista degli ammessi alla frequenza e alla 

lista d'attesa per l'anno educativo 2019/2020, così come formulata dal Servizio Scuola, quali 

allegato  A,  depositato  in  atti  d'ufficio,  e  allegato  B,  come parte  integrante  e  sostanziale  al 

presente provvedimento, tra loro corrispondenti. 

2. Di  pubblicare  la  suddetta  graduatoria  provvisoria  all'Albo  Pretorio  comunale  per  10  giorni 

consecutivi..

3. Di procedere, a seguito delle risultanze dei controlli sulla veridicità delle attestazioni e delle 

dichiarazioni rese dai richiedenti i servizi educativi, ad eventuali rettifiche della graduatoria.

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  agli  uffici  Messi  Comunali  e  Servizio  Scuola  per  gli 

adempimenti di rispettiva competenza.

5. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D. Lgs. n. 163/2006, è la 

Dott.ssa Ilaria Lucchesi, Funzionario responsabile del Servizio Scuola.

 

 IL DIRIGENTE 
Amato Guia / Arubapec S.p.a.

********************************

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle 
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, 
dalla notifica individuale):



- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto    
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.
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