
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.237 DEL 20/04/2017

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO:Servizio Nidi d'Infanzia - Approvazione bando, modulistica, notizie utili  e criteri di 
presentazione delle domande di iscrizione per l'a.s. 2017/2018.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  273/06.02.2007“Criteri  di  presentazione  delle 
domande per l’apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso luoghi di lavoro – anno 
2007, la quale  tra l’altro  dispone che l’Amministrazione Comunale, ente  territoriale titolare  del 
servizio, deve approvare in rispondenza alle scelte di programmazione attuativa locale, il bando e i 
criteri di presentazione delle domande; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/06/2013 “Approvazione regolamento 
Servizio Nidi d’Infanzia;

Vista  la  deliberazione  Giunta  Comunale  n.  85  del  13/4//2017  relativa  all’approvazione  della 
programmazione attuativa locale dei Servizi per l’infanzia  a.s. 2017/2018;

Visti  il  bando di  presentazione delle  domande di  ammissione e  il  bando di  presentazione delle 
riconferme posti al servizio nidi d’infanzia per l’a.s. 2017/2018, allegati n. 1 e n. 2 al presente  
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la modulistica predisposta per la presentazione delle istanze delle nuove iscrizioni e delle  
riconferme  posti,  allegati  n.  3  e  n.  4  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visti  il  foglio “Notizie utili  -  presentazione domande di iscrizione” e il foglio di “notizie utili-  
indicazioni  riconferme  posti”  a  corredo  della  rispettiva  modulistica  per  la  presentazione  delle 
domande, allegati n. 5 e n. 6 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato  che come previsto  dall'art.  9  comma 7 del  Regolamento Comunale  “Servizio  Nidi 
d'Infanzia” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/06/2013  una volta 
chiuso il bando è possibile presentare istanze fuori termine a partire dal mese di luglio;

Vista  la  modulistica  predisposta  per  la  presentazione  delle  istanze  delle  nuove  iscrizioni  fuori 
termine e corredata dal foglio “Notizie utili - presentazione domande di iscrizione fuori termine”, 
allegati 7 e 8  al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato  che  per  le  istanze  presentate  a  partire  dal  1°  luglio  2017 l'assegnazione  del  posto 
avverrà secondo l'ordine d'arrivo al protocollo delle domande, purché rispettino i criteri richiesti,  
all'interno della prima struttura avente disponibilità di  posti  fra quelle  prescelte  e indicate  nella 
modulistica.
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23/02/2017 con la quale sono state approvate le 
tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2017;  

Considerato che, come previsto dall'art. 13 comma 4 del Regolamento Comunale “Servizio Nidi 
d'Infanzia” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/06/2013, sulle basi  
delle condizioni economiche della famiglia calcolate con riferimento all'Isee in corso di validità può 
essere concessa una retta agevolata;

Vista la modulistica predisposta per l'accoglimento delle istanze di riduzione retta allegato n.9 al  
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

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

1. di approvare: 

a)  il  bando  di  presentazione  delle  domande  di  ammissione  e  il  bando  di  presentazione  delle 
riconferme posti  al  servizio nidi d’infanzia per l’a.s.  2017/2018, allegati  n. 1 e n. 2, la relativa 
modulistica predisposta per l'accoglimento delle istanze delle nuove iscrizioni e delle riconferme 
posti,  allegati  n.  3  e  n.  4,  e  le  notizie  utili  a  corredo  delle  istanze  per  nuove iscrizioni  o  per  
riconferme dei posti, allegati n. 5 e 6, la modulistica per l'accoglimento delle istanze delle nuove 
iscrizioni fuori termine e il relativo foglio “Notizie utili - presentazione domande di iscrizione fuori 
termine” allegati 7 e 8, la modulistica predisposta per l'accoglimento delle istanze di riduzione retta 
allegato n.9, tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

b) I seguenti criteri di presentazione delle domande di cui sopra: 

- periodo di presentazione delle nuove domande di ammissione:  

2 - 19 maggio 2017 presso Punto Comune; 

-  periodo  di  presentazione  delle  riconferme  da  parte  degli  utenti  già  frequentanti  le  strutture 
convenzionate:

2 - 31 maggio 2017 presso le strutture frequentate;

- periodo di presentazione domande fuori termine:

dal 1 luglio 2017 fino all’apertura del nuovo bando. 

2. di prendere atto che per le istanze presentate a partire dal 1° luglio 2017 e fino all’apertura del 
nuovo bando l'assegnazione del posto avverrà secondo l'ordine d'arrivo al protocollo delle domande, 
purché rispettino i criteri richiesti, all'interno della prima struttura avente disponibilità di posti fra 
quelle prescelte e indicate nella modulistica
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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'
237 20/04/2017 28/04/2017

OGGETTO: Servizio Nidi d'Infanzia - Approvazione bando, modulistica, 
notizie utili e criteri di presentazione delle domande di iscrizione per l'a.s. 
2017/2018.

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, 28/04/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

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

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  30/05/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
09/06/2017.

Mogliano Veneto, 30/05/2017

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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