
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 15 DEL 07-05-2021

OGGETTO: Approvazione avviso per le iscrizioni ai servizi di asilo nido comunale "Il Giardino di Elisa"
per l'anno educativo 2021/2022

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267 e s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII 16 del 27 aprile 2021 -

prot. n. 40309 del 28 aprile 2021;

Premesso

che in località Finestroni - Guidonia - è stata costruita una struttura destinata ad asilo nido

comunale, realizzata nell'ambito del programma dei fondi europei “Plus” nella quale, a partire dall’anno

2017, è stato attivato il servizio di asilo nido comunale;

che la struttura, avente capienza max di n. 60 bambini, è stata autorizzata con provvedimento n.

82185/2019 ed è stata accreditata dalla Regione Lazio con il n. AR0279/2019;

che la Giunta comunale, con provvedimento n. 35 dell’8 aprile 2021 ha stabilito, tra l’altro:

che per i prossimi anni educativi dovrà essere indetta una procedura di gara per l’individuazione

del  nuovo gestore;

che, nelle more dell’indizione e dello svolgimento della gara, dovrà essere avviata la procedura

per le iscrizioni al servizio, le quali per l’asilo nido di Guidonia - saranno primariamente rivolte

in forma di conferma per l’anno educativo successivo, al fine di assicurare alle bambine e ai

bambini già iscritti la continuità educativa prevista dall’art. 1, comma 4 lett. p) della legge

regionale Lazio 7/2020 e dall’art. 23 del regolamento comunale sugli asili nido. La graduatoria

pertanto sarà redatta solo per le nuove domande (se in numero maggiore ai posti disponibili);

che la Giunta comunale, nel predetto provvedimento, ha ritenuto di dover coniugare i criteri di

accesso: sia quelli di cui alla recente legge regionale Lazio 7/2020, sia quelli già contenuti nel vigente

regolamento comunale di disciplina degli asili nido (approvato con deliberazione del Commissario

straordinario n. 74/2017 e successivamente modificato/integrato con deliberazioni di Consiglio

comunale), atteso che quest’ultimo potrà essere oggetto di intervento di revisione solo dopo l’entrata in

vigore del regolamento di attuazione della predetta legge regionale 7/2020;

che, pertanto, in esecuzione al citato provvedimento, è stato definito l'avviso pubblico per la

presentazione delle domande di iscrizione per l'anno educativo 2021/2022 all'asilo nido “Il Giardino di

Elisa”, nella struttura già attiva e funzionante;

che l’avviso è finalizzato a perseguire, attraverso la conferma di iscrizione, la garanzia della

continuità educativa, con applicazione di punteggi per la formazione di graduatoria nel solo caso di

domande in numero maggiore dei posti disponibili;

Visti gli allegati al presente provvedimento:



“Avviso pubblico per iscrizioni all'asilo nido comunale “Il Giardino di Elisa”, sito in località-

Finestroni – anno educativo 2021/2022;

Modulo per nuova iscrizione ai servizi di asilo nido comunale anno educativo 2021/2022-

“Modulo A”;

Modulo di conferma iscrizione all’anno educativo 2021/2022 per i minori già frequentanti-

“Modulo B”;

informativa al trattamento dei dati personali;-

Tenuto conto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di

attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e

s.m.i.;

Ritenuto di approvare l’avviso e la modulistica allegata, al fine di avviare le iscrizioni all’asilo

nido comunale “Il Giardino di Elisa” nella struttura – attiva e funzionante - in località Finestroni –

Guidonia;

Visti, altresì

la legge regionale Lazio 7/2020;

il regolamento comunale approvato con delibera  del Commissario straordinario n. 74/2017 e

s.m.i.;

la deliberazione della Giunta comunale n. 35/2021

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Di iniziare, in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 35 dell’8 aprile 2021, il

procedimento per la presentazione delle iscrizioni all’asilo nido comunale “Il Giardino di Elisa” per

l’anno educativo 2021/2022.

Di precisare che, nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero pervenire in numero superiore ai

posti disponibili, saranno applicati i punteggi per la formazione della graduatoria (che gli interessati sono

tenuti a dichiarare nella domanda di nuova iscrizione), elencati nell’avviso, i quali applicano la

ponderazione dei criteri di accesso definita dalla più volte citata d.g.c. 35/2021, comprensiva sia di quelli

introdotti dalla legge regionale n. 7/2020, sia di quelli di cui al vigente regolamento comunale.

Di approvare, conseguentemente, i documenti allegati:

“Avviso pubblico per iscrizioni all'asilo nido comunale “Il Giardino di Elisa”, sito in località-

Finestroni – anno educativo 2021/2022;



Modulo per nuova iscrizione ai servizi di asilo nido comunale anno educativo 2021/2022-

“Modulo A”;

Modulo di conferma iscrizione, all’anno educativo 2021/2022, per i minori frequentanti (nel-

rispetto delle disposizioni del regolamento comunale di cui alla d.C.s. 74/2017) l’anno educativo

2020/2021 “Modulo B”;

informativa al trattamento dei dati personali.-

Di pubblicare il predetto avviso e i moduli di iscrizione sul sito istituzionale.

Di dare atto

che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Di Ferdinando;

che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non comporta,

allo stato, impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Guidonia Montecelio, 07-05-2021 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 299 del 07-05-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1221

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
07-05-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


