
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Servizio Socio Educativo

OGGETTO: SERVIZIO  INTEGRATIVO  ALLA  PRIMA  INFANZIA  IL  CHICCOLINO

(FASCIA  DI  ET0-12  MESI),  A.E.  2022/2023.  APPROVAZIONE

GRADUATORIA ( ALLEGATO A E ALLEGATO B).

 Dato atto del Decreto del Sindaco  del Comune di Impruneta n. 19 del 30/12/2021 con cui si conferisce la

nomina alla Dr. Samuele Megli a Responsabile del Servizio Socio-Educativo dal 1/01/2021 a fine mandato

previsto per la primavera del 2023.

Visto il  Regolamento dei servizi alla prima infanzia del Comune di Impruneta di cui alla D.C.C. n.,

26 del 12/04/2016  come modificato con DCC  n. 102 del 29/12/2020,    che al Titolo V art. 24,

comma 3 stabilisce che il Comune organizza e gestisce, oltre il servizio di nido d’infanzia, anche

servizi integrativi alla prima infanzia tra cui “Centri per bambini e famiglie”.

Considerato che il  Centro per bambini e famiglie “Il Chiccolino”  è un servizio integrativo alla

prima infanzia  rivolto a bambini fascia di età 0-12 mesi e ai loro genitori i cui incontri, svolti alla

presenza di personale educativo,  prevedono l’organizzazione di esperienze di gioco e offrono ai

neo-genitori un’occasione di informazione su temi legati alla famiglia, alla relazione con i figli e al

sostegno della genitorialità.

Considerato  altresì  che l’attivazione del servizio suindicato rientra tra le migliorie offerte  in sede

di gara da  Arca Cooperativa sociale arl via Aretina n. 265, 50136 Firenze C.F. 03382330482,  ente

gestore del sevizio di nido d’infanzia comunale.  

Dato atto che entro i termini di presentazione delle domande di iscrizione al servizio in oggetto,

indicati  nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sono pervenute n.  5 domande che

sono state accolte.   

Attesa pertanto  la necessità di procedere all’approvazione:

• dell’Allegato A alla presente determinazione: graduatoria degli iscritti al servizio integrativo

alla prima infanzia Centro per bambini e famiglie “ Il Chiccolino” a.e. 2022-2023, redatta in

ordine di protocollo in entrata dell’Ente;

• dell’Allegato B alla presente determinazione: equivalente all’Allegato A ma nella quale i

dati degli iscritti al servizio sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di

trattamento  di  dati  personali,  da  pubblicare  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  istituzionale

dell’Ente.                                       
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Precisato  che  l’Ufficio  scrivente  provvederà  ad  inviare  alle  famiglie  degli  iscritti  al  servizio

opportune comunicazioni  circa l’ammissione allo stesso.

Dato atto che il Responsabile che sottoscrive il  presente atto non è in situazione di conflitto di

interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90.

Ritenuto  esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

del contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta. 

Visto il Dlgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA

 Per quanto espresso in narrativa

1. Di dare atto che per l’a.e. 2022/2023 sono state ammesse al servizio integrativo alla prima

infanzia  Centro  per  bambini  e  famiglie  “Il  Chiccolino”  (fascia  di  età  0-12  mesi) n.5

domande.

2. Di procedere  all’approvazione: 

• dell’Allegato A alla presente determinazione: graduatoria degli iscritti al servizio integrativo

alla prima infanzia Centro per bambini e famiglie “ Il Chiccolino ” a.e. 2022-2023, redatta in

ordine di protocollo in entrata dell’Ente;

• dell’Allegato B alla presente determinazione: equivalente all’Allegato A ma nella quale i

dati degli iscritti al servizio sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di

trattamento  di  dati  personali,  da  pubblicare  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  istituzionale

dell’Ente.          

3. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi della L. 241/1990, è il

Responsabile del Servizio Socio-Educativo.

4.  Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura siano pubblicati, oltre che

sull’Albo  pretorio  online,  sul  profilo  internet  del  Comune  di  Impruneta  nella  sezione

“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

5. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi  del comma 1) dell’art. 147 bis del Dlgs

267/2000, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva con la sottoscrizione da

parte del Responsabile del servizio.   

 

Il Responsabile

SAMUELE MEGLI / ArubaPEC S.p.A.
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