
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.435 DEL 28/06/2016

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO:Servizi  per  la  prima  infanzia  a.s.  2016/2017:  approvazione  delle  graduatorie  per 
l'ammissione al servizio comunale nidi d'infanzia.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamato  l’art.  9  del  Regolamento  del  servizio  comunale  nidi  d’infanzia,  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 16 del 18/6/2013,  il quale al comma 1° recita: “Delle domande pervenute, 
l’apposito Servizio Comunale redige due distinte graduatorie, sulla base dell’età dei bambini/e:
- una graduatoria “lattanti” per bambini di età compresa fra 3 e 12 mesi al 31 agosto
- una graduatoria “divezzi” per bambini di età superiore ai dodici mesi al 1° settembre
mentre al  comma 5° recita:  “Le graduatorie, approvate dal Dirigente ai  servizi  educativi per la 
prima infanzia, dovranno essere rese pubbliche all’Albo Pretorio, ed essere osservate per tutte le 
ammissioni sino alla fine dell’anno scolastico di riferimento”;

Rilevato  che  il  servizio  comunale  nidi  d’infanzia  per  l'a.s.  2016-2017  offre  al  territorio  la 
disponibilità di n. 96 posti (compreso 1 posto per caso sociale) suddivisi come di seguito:
n. 66 posti presso la struttura Lilliput
n. 30 posti presso la struttura Brucomela

Considerato che, come previsto dal bando, entro il 20 maggio sono pervenute a Punto Comune n. 50 
riconferme per la frequenza di bambini  già frequentanti durante l’a.s. 2015-2016 suddivise in 14 
presso la struttura Brucomela e 36 presso la struttura Lilliput (fra le quali 2 istanze di trasferimento 
dalla struttura Brucomela a Lilliput che come previsto  dall’art. 8 comma 6 del vigente regolamento 
debbono venire accolte prima della formulazione della nuova graduatoria);

Preso atto che fra le istanze di riconferma ve ne sono due riferite a minori che per età dovrebbero 
proseguire  il  loro  percorso  scolastico  alla  scuola  dell’infanzia  ma  che   necessitano,  come  da 
relazione della neuropsichiatra dell’ulss 9 (agli atti presso l’ufficio istruzione),  di frequentare un 
ulteriore anno di asilo nido per fini terapeutici;

Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta di permanenza dei due bambini presso l’asilo nido per 
l’a.s.  2016-2017 affinché,   in un ambiente conosciuto e  protetto,  i  bambini possano colmare le 
difficoltà psicomotorie riscontate ad oggi, nell’intento di favorire un approccio sereno dei  minori 
alla vita comunitaria in ambito scolastico; 

Ritenuto pertanto di accogliere tutte le 50 riconferme;

Preso atto che all’interno delle strutture Lilliput e Brucomela i posti riservati sono suddivisi in base  
alle età: posti per i bambini dai 3 ai  12 mesi (lattanti) e posti per i bambini dai 12 ai 36 mesi 
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(divezzi);

Constatato  che,  come previsto  dal  bando approvato  con determinazione  dirigenziale  n.  272 del 
19/04/2016, sono pervenute complessivamente n. 45 nuove richieste di iscrizione per l'anno 2016-
2017 di cui 12 solo  per la sezione lattanti e 33 per la sezione divezzi;

Considerato che l'istanza per la sezione divezzi prot. n. 17745 del 1/06/2016 riferita al minore L.N. 
non viene presa in considerazione vista la richiesta di ritiro dell’istanza stessa, per motivi personali, 
presentata dalla famiglia del bambino in data  prot.19441 del 15/6/2016;

Considerato che il numero di richieste pervenute per la sezione divezzi è notevolmente superiore 
rispetto alle richieste per la sezione lattanti;

Atteso che, in linea con quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 5/4/2016 
con la quale veniva approvata la programmazione attuativa locale dei servizi per l’infanzia, nella  
modulistica relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2016-2017, approvata con determinazione 
dirigenziale n. 272 del 19/4/2016, nella struttura Brucomela era stato preventivato di accogliere le 
istanze divise  fra lattanti e divezzi nella misura rispettivamente di ¼ e ¾ dei 30 posti totali;

Vista  la  comunicazione  presentata  dal  concessionario  del  servizio  Brucomela  prot.  19618  del 
16/6/2016 con la quale viene resa la disponibilità ad accogliere, per l’anno scolastico 2016/2017, 
utenti  anche  in  proporzione  diversa  fra  lattanti  e  divezzi  rispetto  a  quella  dell’anno  in  corso, 
confermata con la deliberazione n.  86 del 5/4/2016, al fine rispondere alle esigenze di un maggior  
numero di famiglie;

Ritenuto quindi opportuno, in questa fase, aumentare il più possibile i posti a disposizione per la 
sezione divezzi,   riuscendo comunque a soddisfare le richieste  dei lattanti  pervenute in sede di 
bando, riservando nella struttura Brucomela n. 3 posti per la sezione lattanti e n. 27 posti per la 
sezione divezzi;

Considerato  inoltre  di  poter  rivedere  la  suddivisione  dei  posti  fra  lattanti  e  divezzi  nel  corso 
dell’anno  in  funzione  delle  istanze  che  perverranno  fuori  termine  e  della  disponibilità  del 
concessionario per favorire l’inserimento di un maggior numero di utenti venendo così incontro alle  
esigenze di un maggior numero di famiglie moglianesi;

Considerato inoltre che presso l’asilo nido Lilliput i posti riservati in convenzione sono suddivisi 
come di seguito: 17 posti lattanti, 49 posti divezzi compreso il caso sociale; 

Accertato che pertanto per l’a.s. 2016/2017 i posti disponibili per nuove iscrizioni, al netto delle 
riconferme, sono:
n. 19  posti lattanti, di cui:
- n. 16  presso Asilo Nido Lilliput
- n. 3  presso il Centro Infanzia Brucomela
n. 27   posti divezzi, di cui:
- n. 14 posti, compreso il posto per un caso sociale, presso Asilo Nido Lilliput
- n. 13  posti presso il Centro Infanzia Brucomela

Accertato che delle 44 domande regolarmente prese in considerazione:
- n. 12 sono riferite alla graduatoria Lattanti, 
- n. 32 sono riferite alla graduatoria Divezzi;

Verificata  la  disponibilità  di  posti,  le  richieste  pervenute  e  le  relative  preferenze  di  struttura 
espresse, si approvano le graduatorie e relative liste d’attesa per le sezioni  lattanti e divezzi allegati  

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 435 del 28/06/2016



1 e 2 alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che per le istanze fuori termine rimarranno quindi a disposizione:
- n. 10 posti presso la struttura Lilliput dei quali 9 nella sezione lattanti e 1 riservato al caso 
sociale, nella sezione divezzi;
- n. 0 posti presso la struttura Brucomela;
 

Dato atto che non esistono oneri diretti o indiretti sul bilancio di previsione comunale;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

Di autorizzare il trasferimento di struttura e precisamente dal C.I. “Brucomela” all’asilo nido
“Lilliput” dei minori B.E. e P.E. , i cui riferimenti integrali sono reperibili presso il servizio
Pubblica Istruzione,  in quanto,  come previsto  dall’art.  8 comma 6 del vigente regolamento,  le 
rispettive richieste debbono venire accolte prima della formulazione della nuova graduatoria;

Di  autorizzare  il  trattenimento  in  struttura  per  l’a.s.  2016/2017  dei  minori  B.E.  e  B.R.,  i  cui 
riferimenti integrali sono reperibili presso il servizio Pubblica Istruzione, che per età dovrebbero 
proseguire  il  loro  percorso  scolastico  alla  scuola  dell’infanzia  ma  che   necessitano,  come  da 
relazione della neuropsichiatra dell’ulss 9 (agli atti presso l’ufficio istruzione), di frequentare un 
ulteriore anno di asilo nido per fini terapeutici;

Di approvare, tutto ciò premesso, le graduatorie per l’inserimento dei bambini al servizio comunale
per la prima infanzia – a.s. 2016/2017, quali risultanti dagli allegati 1 e 2 al presente atto che ne
formano parte integrante e sostanziale.
 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
435 28/06/2016 28/06/2016

OGGETTO: Servizi per la prima infanzia a.s. 2016/2017: approvazione delle 
graduatorie per l'ammissione al servizio comunale nidi d'infanzia.  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 28/06/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - passo 9
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
435 28/06/2016 28/06/2016

OGGETTO: Servizi per la prima infanzia a.s. 2016/2017: approvazione delle graduatorie per 
l'ammissione al servizio comunale nidi d'infanzia.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  29/06/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
09/07/2016.

Mogliano Veneto, 29/06/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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