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SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
_______________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE 
 
Centro di Responsabilità: Servizi socio-culturali 
Area: Amministrativa 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa: Mauro BENIGNI 
Responsabile del Servizio: Simona GORELLI 
Responsabile del Procedimento: Claudio GOTI 

 
Registro del Responsabile: N. 172 del 10/09/2018 
Registro Generale: N. 286 del 02/02/2019 

Oggetto: POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 
mesi) - anno educativo 2018-2019. Approvazione schema di avviso pubblico e schema di domanda per la 
ricognizione della manifestazione d’interesse dei genitori all’acquisto di posti-bambino da parte del 
Comune di Marciano della Chiana nell’A.E. 2018-2019. 

________________________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciotto nel giorno dieci del mese di settembre 

 
La Responsabile del Servizio 

 
Richiamato il Provvedimento n. 22 del 27.05.2014, con il quale il Sindaco ha conferito alla Sottoscritta l’incarico 

per la Responsabilità di Servizio da cui discende la propria competenza ad emettere il presente provvedimento; 
Richiamato l’avviso pubblico (Allegato A del decreto che si richiama qui a seguito) approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 8781 del 31.5.2018 e successivamente modificato con Decreto Dirigenziale n. 9554 del 7.6.2018, 
della “Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione” della Regione Toscana, finalizzato a 
promuovere e sostenere la domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’a.e. 2018/2019 
(settembre 2018-luglio 2019), in particolare attraverso l’Azione 2 di cui all’art. 1 e segg. del citato Avviso regionale 
- ispirata al principio di assicurare pari opportunità nell'accesso ai servizi per la prima infanzia - che prevede il 
sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati 
accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni mediante convenzionamento con 
le strutture educative; 

Vista la deliberazione GC del 13.7.2018, n. 80, relativa all’approvazione del progetto comunale preliminare 
finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia finanziato con il POR Obiettivo “ICO” 
FSE 2014-2020 Attività B.2.1.2.A.; 

Dato atto che per il Comune di Marciano ricorre il caso previsto di essere privo di servizi comunali e quindi di 
liste d’attesa, e quindi si procede in linea con l’Azione 2 prevista dall’Avviso regionale; 

Considerato che per quanto attiene l’individuazione dei bambini per i quali sarà acquistato il posto-bambino, 
come  previsto dal sopra citato avviso regionale, i comuni privi di servizi comunali e quindi privi di lista di attesa, 
debbano procedere alla ricognizione delle famiglie rappresentate da genitori/tutori interessati all’acquisto di posti-
bambino presso una struttura educativa accreditata pubblica non comunale o privata accreditata, ad esito della 
quale sarà stilata una graduatoria degli interessati da impiegarsi per la successiva determinazione del Resp.le del 
Servizio per l’individuazione dei nominativi dei bambini destinatari di tali posti; 

Visto l’allegato  schema di avviso comunale, predisposto per le finalità sopra indicate, al fine di redigere una 
graduatoria sulla base dei criteri oggettivi, in merito all’interesse dei genitori/tutori circa l’acquisito di posti-
bambino da parte del Comune di Marciano della Chiana presso un servizio educativo per la prima infanzia pubblico 
non comunale ovvero privato accreditato; 

Rilevata a tal proposito l’opportunità di: 
 
 individuare i criteri sotto riportati, ai fini della formazione della graduatoria degli interessati di 

cui sopra: 
 



1) Ammissione con priorità, senza attribuzione di punteggio: 
 

a) Tutti i bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia l’anno educativo precedente e per i quali è stata 
rinnovata la domanda d’iscrizione; 

b) I bambini disabili, portatori di handicap o con malattia invalidante, progressiva o permanente, segnalati dai 
servizi sanitari e/o sociali, limitatamente alla possibilità di ricezione dei servizi per l’infanzia; 

c) Figli naturali riconosciuti da un solo genitore, ovvero orfani di uno o di entrambi i genitori;  
d) Bambini in condizione familiare di affido e/o adozione per i casi di particolare bisogno opportunamente 

accertato; 
e) Bambini con situazione di disagio familiare che presentano la necessità di inserimento nei servizi educativi 

a tutela del benessere del bambino, accertato e documentato dai competenti servizi socio-assistenziali del 
territorio (ASL/Comune); 

 
Per i punti b), c), d), e) è necessario allegare alla domanda la documentazione certificata del servizio sanitario e/o 
sociale di pertinenza. 
 
2) Ammissione con attribuzione di punteggio: 
 
Si attribuisce punteggio sia per il padre che per la madre solo con riferimento alla situazione occupazionale: qualora 
sussista una situazione familiare monoparentale, caratterizzata dalla presenza di un solo genitore, si attribuisce il 
punteggio doppio al genitore affidatario. Per gli studenti lavoratori si valuta solo la condizione lavorativa. 
 
A) PUNTEGGIO RELATIVO ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI: 
 
Punti 10 – lavoro a tempo pieno con orario spezzato e almeno 5 rientri pomeridiani; 
Punti 9 – lavoratori turnisti; 
Punti 8 – lavoratori a tempo pieno con orario continuato e/o spezzato con meno di 5 rientri pomeridiani; 
Punti 6 – lavoratori con orario part-time percentuale di riduzione inferiore al 50%; 
Punti 5 – lavoratori con orario part-time percentuale di riduzione pari o superiore al 50%; 
Punti 4 – genitore in stato di disoccupazione, ai sensi della normativa vigente (DLgs n. 181/2000 e ss.mm.ii.); 
Punti 4 – lavoratori con occupazione saltuaria o stagionale; 
Punti 4 – lavoro di cura familiare certificato dalle competenti commissioni mediche AUSL (UVG/UVA/UVH); 
Punti 4 – lavoro a domicilio, studente con obbligo di frequenza; 
Punti 3 – casalinga, studente senza obbligo di frequenza; 
 
B) PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL LAVORO DISAGIATO 
 
Punti 2 – lavoratore con turno notturno; 
 
C) PUNTEGGIO PER LA PENDOLARITÀ 
 
Punti 2 – distanza tra la sede di lavoro e la residenza superiore a 25 Km (si accerterà mediante www.viamichelin.it ) 
 
D) PUNTEGGIO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
Punti 3 – per ciascun fratello (del bambino per cui si chiede il buono-servizio per la frequenza di un servizio 
educativo privato per l’anno educativo 2017-2018) di età compresa tra 0 e 10 anni; 
Punti 2 - per ciascun fratello (del bambino per cui si chiede il buono-servizio per la frequenza di un servizio 
educativo privato per l’anno educativo 2017-2018) di età compresa tra 11 e 16 anni; 
Punti 3 – per ciascun familiare convivente con invalidità certificata superiore al 74%; 
 
A parità di punteggio valgono i seguenti criteri di preferenza, in questo ordine: 
 

 maggiore età del bambino 
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 anzianità di domanda 
 ISEE più basso 

 
 approvare l’allegato schema di avviso comunale corredato del relativo schema di domanda, finalizzato a 

redigere una graduatoria degli interessati all’acquisto di posti-bambino da parte del Comune di Marciano 
della Chiana, da impiegarsi per la successiva determinazione del Resp.le del Servizio per l’individuazione 
dei nominativi dei bambini destinatari dei posti bambino presso le strutture in possesso dei requisiti 
richiesti che avranno manifestato il proprio interesse alla vendita di posti-bambino per l’A.E. 2018-2019; 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 08 2000 n. 267); 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa; 

Di individuare i criteri evidenziati in premessa, ai fini della formazione della graduatoria degli interessati 
all’acquisito di posti-bambino da parte del Comune di Marciano della Chiana presso un servizio educativo per la 
prima infanzia pubblico non comunale ovvero privato accreditato, e conseguentemente approvare gli allegati 
schema di avviso pubblico e schema di domanda per la manifestazione di interesse all’acquisto di posti-bambino da 
parte del Comune di Marciano della Chiana presso una struttura educativa accreditata pubblica non comunale o 
privata accreditata, ad esito della quale sarà stilata una graduatoria degli interessati da impiegarsi per la successiva 
determinazione del Resp.le del Servizio per l’individuazione dei nominativi dei bambini destinatari di tali posti per 
l’anno educativo 2018-2019. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa: 
 Sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 Avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 

A norma del comma 2), art. 10 del D. Lgs. 18 08 2000 n. 267, s’informa che responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Goti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Claudio Goti) 
La Responsabile del Servizio 

(Simona Gorelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
 
Dal _________________ al __________________ 
 
Li, __________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 
 


