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DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett.3 Servizi alla Persona

N. 276 del 0110412021 N . Reg. Gen. ; '{ 3 del Pf */i-" i'i

Oggetto: Aggiornamento graduatoria delle iscrizioni dei bambini e delle bambine ai Servizi per la
Prima Infanzia del Piano di Zona Ambito 52 - Micro Nido Comune di Cava dle'Tirreni - loc. S.M. del
Rovo Anno educativo 202012021

II COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
Q.dominato con Deueto Sindacale prot. N. 55L96 deI06/1,0/2017)

PREMESSO CHE:
- La propria nomina è stata disposta dal Coordinamento Istituzionale del 06/10/2017 con
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.1/ 5;

VISTO l'art.75 del vigente Statuto Comunale, relativo ai "compiti dei Dirigenti";

CONSIDERATO CHE:
- i Comuni dell'Ambíto 32 in data 21 novembrc 201,6 hanno alpprovato la Convenzione per la

gestione del Piano dtZona dei Servizi Socio-Sanitari - Ambito 52, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
N. 267/00, come modalità di esercizio associato delle relative fr.r.nzioni, alla quale si rinvia per le
competenze eIa regolazione dei rapporti tra g[ Enti sottoscrittori;

- in data 21. novembre 201.6 è stato sottoscritto, dal Sindaco del Comume Capofila delegato dai

Comuni dell'Ambito 52 e dall'ASL SA, l'Accordo di programnn ftnahzzato alla rca\zzazione tn

fotma associata del Piano Sociale di Zona 32 Cava de' Tireni - Costieta Amalfitana - I
Annualità del Tdennio del Piano Sociale Reqionale - Anno 2016 - 201,8;

PRESO ATTO CHE:

- il Piano dt Zona Ambito 52, awalendosi del Fondo PAC Infanzia, dell'AdG del Ministero

dell'Interno ha rcahzzato sul territorio dell'Ambito diverse strutture per la Prima Tnfanzia, tra cui n. 3

Asili Nidi/Micronidi ubicate nei Comuni di Cava de'Tireni, Scala, Tramontí e n. 3 Ludoteche per la
Prima Infznzia ubicate nei Comuni di Cava de' Tireni loc. Santa Martz del Rovo. Minori e Praiano.

con scadenza 30 / 06 / 2019;

- con D.D. n. 11 de1 05/02/201,8 della Regione Campania, è stato appÍovato l'Ar,'viso Pubblico "Nidi e

Micronidi: interventi di rea)tzzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e
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quahftcazione di struttare/sewizi educativi nell'ambito del sistema integrato regionale di educazione e
di istruzione", finaTTzzato a favottte l'aumento strutturale dell'offerta e la distribuzione più uniforme dei
sewjzi socio-educativi (nidi e micronidi) sul terdtorio nonché l'incremenro d.el numero di utenti oresi
in carico;

- con Delibeta di Cootdinamento Istituzionale n.3/3 del 1,2/06/2018, sono state approvate le
Proposte progettuali relative all'Ar,'viso Pubblico Reakzzazione, lùstrutflrrazione, Adeguamento,
Ammodernamento e Qualificazione di Struture/Servizi Educativi Q.Jidi e Micro 

- 
Nidi) per la

rcaJtzzazione e la gestione sei seguenti servizi: Asilo Nido Comune di Cava de'Tirreni, Micro Nido
Comune di Amalfi, Micro Nido Comune di Positano, Micto Nido Comune di Scala. Micro Nido
Comune di Tramonti;

- con Decreto n. 20 del 11/02/201,9 della Regione Camparia sono stati approvati gli esiti delle istanze
presentate in risposta all'Awiso Pubblico di cui al D.D. n. 11 del 05/02/2018 nella III finestra
temporale dello stesso, ammettendo a ftnanziamento i progetti presentati dall'Ambito Sociale 502 Cava
de' Tirreni/Costiera Lmalfitana (SA) per gli interventi di Tipologia B relativi agli allestimenti dei Micro
Nido del Comune di Amalfi e Positano a valerc sui FSC 2007 /2013 e per gli intervenri di Tipologia C
relativo alla gestione dei seguenti servizi: Micro Nido Comune di Scala a valere sul FSC 2007 /2013 e

Asilo Nido Comune di Cava de'Tirreni, Micro Nido Comune di A.malfi, Micro Nido Comune di
Positano, , Micro Nido Comune di Tramonti a valere sul Fondo regionale ftnilszzato al concorso delle
spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli Asili Nido per l'anno educativo 2019/2020 e

solo per il Micro Nido di Positanoper il biennio educativo 2018/2020;

- con Decreú. n.76-77-78- 79 del26/03/201.9 e Decreto n. 1 del 26/03/2019 sono state disposte le

assegnazioni e gli impegni per la gestione per l'anno educativo 2019 /2020 rispettivamente aile stflrtture
di: Micro Nido Comune di Tramonti, Asilo Nido Comune di Cava de Tirteni, Micto Nido Comune di
Amalfi, Micto Nido di Positano (biennio educativo 2018/2020) e Micro Nido Comune di Scaia;

- con programmazione a vaIerc sui fondi MiUR 201,8 - Fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione e di istruzione SIEI ripano anno 20L8, assegnato dalla Regione Campania e programmato

dal Piano dt Zona Ambito S02, è statz teahzzatala ttconversione dei servizi per la Prima Infanzia del

Piano ds Zona 52 da Ludoteca Prima Infanzia a Micro Nido (Ludoteca Prima Infanzia dt Cava

de'Tirreni, Ludoteca Pdma Infanzia di Minori, Ludoteca Prima Infanzia di Praiano) a Micro Nido;

- con programmaziooe avùere sui fondi MIUR 2019 e2020 - Fondo nazionale pet il sistemarîtegfatc
di educazione e di istruzione SIEI, assegnaa dalla Regione Campanra e regolarmente programman da-

Piano dt Zona Ambito S02, è stata prevista la continuità dei servizi per la Pdma Infanzia ubicati su

tutto il territorio dell'Ambito 52:

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- per I'effetttva rcahzzazione ed attivazione dei Servizi per la Prima Infanzia del Piano di Zona 52,
risulta necessario reperire i beneficiari dei servizi suddetti, ovvero bambini e bambine residenti nei

Comuni affercna I'Ambito territoriale 52 di età compresa dai 3 mesi (pet i Servizi di Nido e Micro -
Nido) u3 annt di età;

- il Regolamento dei Servizi socio - educativi per Iaprirma infanzia (3/36 mesi) dell'Ambito 32 a1l'art.22

comma 4 prevede che i criteri genetali di ammissione al nido vadano disciplinati ed ulteriormente
integtati con prowedimento dirigenziale;
- con Determina Ditgenziùe N. 994 del10/05/2017 sono stati apptovati i suddetti crited che sono

stati ptevisti nell'Awlso per le iscrizioni anno educauvo 2020/2021,;

- corì Deteffiina Dirigenziale N. L429 del02/07 /2020 si è proceduto all'informztszzazione paniale del
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procedimento relativo all'ammissione dei bambini alla frequenza all'asl\o niclo comun ale (art. 3, comma
5, regolamento del procedimento amministativo);
- con Determina Dingenziale N. 1509 del 1.3/07 /2020 è stato approvaro lîwiso Pubblico per
f iscrizione dei bambini e delle bambine ai sewizi socio - educativi per La prima infanzia del Piano di
Zona 32 per l'anno educativo 2020/2021tra cui I'Asilo Nido di Cava de'Tirreni sito in via Carillo - ed
il Micro Nido di Cava de'Tleni sito in loc. S.M. del Rovo;
- così come previsto da11'Ar,'viso Pubblico approvato con DD. N. 1509 del 13/07/2020 le ist^nze
andavano compilate esclusivamente ffamite procedura telematica disponibile on l,ine all'indirizzo web
https://servizi.comune.cavadetureni.sa.it dal 14/07 /2020 e fino al giorno 03/08/2020;

- con Determína Dirigenziale N. 1B2B del24/08/2020 è stata appîov^1.^Iz Gtaduatoda Prowisoria per
l'anno educativo 2020/2021. delle domande di iscrizione dei bambini e delle bambine ai servizi socio
educativi per la prima infanzia del Piano dt Zona 52 -Asilo e Micro Nido di Cava de'Tirreni (oc. S.M.
del Rovo);
- nel mese di febbraio 2021, a seguito della conclusione dell'iter autorizzativo che ha interessato la
struttura, hanno avuto inizio 1e attività presso il Micro Nido di Cava de'Tirreni;

PRESO ATTO:

- delle domande pervenuto entro il primo termine di scadenza dell'awiso pubblico Q3/08/2020), n.2
richiedenti che avevano indicato quale seconda scelta I'asilo nido di via Cadllo, hanno di fatto scelto la
frequenza cf o al7'zsio nido di via Carillo;

- delle rinunce ad oggi ricevute, e dunque dell'effettivafrequenza di solin. 9 bambini;

- delle domande perveriute complessivamente all'Ufficio Ptotocollo clel Comune di Cava de'Titreni
pari a n. 5 tstanze di seguito rtpoftatei

Cognome e

Nome genitore
richiedente Protocollo Data

V.S. 202100009724
10/02/202

1

A.T. 202100010328
14102/202

1

P.G. 202100010739
15/02/202

1

A.R. 202140012069
1,9/02/202

1,

D. L.C. 2021,0001,4651,

04/03/202
1.

VISTA la telazione istruttoria prot. n. 19916 del 0L /0412021,, rrlanva a)la valutazione de1le Domande
di iscrizione al Micro Nido loc. Santa Maria del Rovo pet l'anno educativo 2020/2021, redatta
dall'Ufficio di Piano Ambito 52, nelle quali si è preso atto delle domande pervenute fino al 01/04/2021
e dei relativi punteggi utili per Ia redazione della Graduatoúa, effettwata nei modi previsti dall'Awiso
Pubblico-art.B;

RITENUTO necessario procedere all'approvzzione delle graduatoria delle iscrizioni dei bambini e

delle bambine al Micro Nido Comune di Cava de'Tirteni loc. Santa MLana del Rovo, rcdatta così come

previsto dúl' an.8 dell'Awviso PubbÌico;
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VISTI:

- il D. Lgs. n. 29 /gZ e successive modifìche ed integrazioni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 8.L., D. Lgs. n. 267 del18.08.2000;

DETERMINA

APPROVARE per i motivi espressi tn nanativa la seguente graduatort^ relaava all'agg1otnamento delle
iscrizioni dei bambini e delle bambine al Micro Nido Comune di Cava de'Tirreni - loc. S.M. del Rov<r
anno educativo 2020 / 2021,:

Cognome e Nome genitore richiedente Cognome e Nome Bambina/o Data nas. Protocollo Data PuntiTot

L M, L. G.A. t6/06/20t8 202000045537 19/07/2O2O 75

2 s.G. u.l. tt/0s/2020 202000047679 27/07/2020 bl

3 M.R. D.B. M. 20/05/2018 202000044316 t4/07/2020 JO

^ B.L. 28/12/2019 202000049840 0t/08/2020 35

5 E F.D. z7h2/2078 202000044547 Ls/07 /2O2O 33

T.R. t5/08/2019 202000044735 7s/o7/2020 30

7 D.M. D. D.M.A. 20/06/20t8 202004045454 78/07/2020 lo

8 V.M. L.t. 03/04/2019 20200004s8s3 zolo7/2020 IO

9 S.M. s.A. 26/12/2018 202000044472 Lslo7/2020 tt
Nuove iscrizioni

10 A.T. 20/07 /2019 202100010328 14/o2/2021

t7 D, L.C, c.R. 26h0/2019 202L000146s1 04/03/202t 46

L2 A.K. ),). 20/o5/2019 202100012069 79/02/202t 5T

I5 P.G. P.G.V. 07 /o7 /2020 202100010739 L5/O2/2O21 25

L4 V.S. A.S. 29/tO/2078 202LO0009724 ro/02/2021 to

RIMANDARE a successivo prowedimento la determinazione del numero e degli aventi diritto alla

gratuità nell'accesso;

DARE ATTO

- che le complete generalità dei bambini iscritti sono riportate neli'allegato a17a presente determinazione
di cui si omette la pubblicazione ai sensi del Regolamento pE) 201,6/679;

- che il presente atto non hartLevanza contabile;

TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Cava de'

Tirreni Capofila del Piano dtZona 32;

SI
IL COORDINATORE DELI,'UFFICIO DI PIANO
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N. Registro Generale 563 del 0710412021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de' Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell'art,23
dello Statuto Comunale, e dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per I'adozione delle determinazioni).

7 APR 2021
Cava de' Tirreni, lì

IL RESPONSABILE DEL
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