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ORIGINALE
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ufficio pubblica istruzione e consorzio universitario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1661 del 11/05/2022
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

Asili Nido Comunali – A.E. 2022/2023. Apertura dei termini per l’iscrizione - 
approvazione avviso pubblico e schema di domanda. 

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale, con Delibera di G.M. n. 172 del 12/11/2021, in linea con i
parametri indicati dalla Regione Lazio, ha approvato le rette mensili per gli asili nido comunali,
per l’a.e. 2022/2023, nonché i criteri che danno diritto alla riduzione delle stesse;

-  con la Delibera  di  G.M. n.  42 del  25/03/2022 si  è stabilito  di  attivare,  per  gli  asili  nido
comunali, per l’a.e. 2022/2023, i servizi aggiuntivi per la fascia oraria dalle 14.00 alle 15.30, a
partire dal 1 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023, al fine di soddisfare la richiesta di “tempo
pieno” da parte dell’utenza interessata;

- con lo stesso provvedimento:
a.      è stato confermato l’importo mensile di € 30,00, a carico dell’utente per la fruizione
del servizio aggiuntivo presso gli asili nido comunali, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, per il
periodo da ottobre 2022 a giugno 2023;
b.      si è stabilito che l’importo riferito al servizio aggiuntivo di cui sopra, sarà applicato in
uguale misura a tutti gli utenti del servizio aggiuntivo, non sarà soggetto a riduzioni e dovrà
aggiungersi, in maniera lineare, alle rette già distinte per fasce di reddito ISEE così come
indicate dalla già citata Delibera di G.M. n. 172 del 11/11/2021;
c.      si è stabilito che, per ciascun asilo nido, saranno ammessi al servizio aggiuntivo non
più di  14 minori  al  fine  di  garantire  il  rapporto  educatore/bambini  e  operatore/bambini
rispettivamente pari a 1/7 e 1/15;

premesso, altresì, che:
a)      con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9/05/2022 è stato approvato il
nuovo Regolamento dei Servizi Educativi con il quale è stata recepita la L.R. 7/2020, il
relativo Regolamento di Attuazione n. 12/2021 e la DGR 672/2021;
b)      il Consiglio Comunale ha deliberato che, in sede di prima applicazione del Nuovo
Regolamento  dei  Servizi  Educativi  e  solo per  l’anno  educativo  2022/2023,  i  termini  di
iscrizione  al  servizio per  la  prima infanzia  comunale  siano  compresi  tra  il  15 ed il  30



maggio  2022,  stante  l’impossibilità  di  rispettare  i  termini  previsti  dall’art.  82 del  citato
regolamento e fissati nel periodo tra il 1 e il 15 maggio;

preso atto:
- del  numero di  minori  già  iscritti  all’a.e.  2021/2022 per i  quali  è stata  presentata  regolare
conferma di iscrizione all’a.e. 2022/2023;
- del numero dei minori “confermati” che frequenteranno i servizi aggiuntivi;

accertato che i posti disponibili presso le due strutture comunali sono i seguenti:
Le Briccole:
Ø n. 7 lattanti (da tre mesi a dodici mesi);
Ø n. 7 semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi);
Ø n. 2 divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi);

Il Giardino di Ginevra:
Ø n. 7 lattanti (da tre mesi a dodici mesi);
Ø n. 10 semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi);
Ø n. 3 divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi);

 
accertato che:

- in fase di conferma iscrizione, relativamente al servizio aggiuntivo, sono state presentate
n. 6 domande per l’Asilo Nido “Le Briccole” e n. 10 domande per l’Asilo Nido “Il Giardino
di Ginevra”;
-  per  quanto  sopra,  relativamente  al servizio  aggiuntivo,  per  ciascun  asilo  nido,  sono
disponibili  n.  8  posti  per  l’Asilo  Nido “Le  Briccole”  e  n.  4  posti  per  l’Asilo  Nido  “Il
Giardino di Ginevra”;

considerato che, alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, si dovrà procedere alla
nomina di apposita Commissione per la valutazione delle domande pervenute, cui farà parte una
Assistente Sociale del Servizio 3;

considerato, altresì, che al termine della valutazione delle istanze pervenute, si dovrà procedere:

1.     prioritariamente, alla formulazione delle liste, distinte per strutture e fasce di età, dei
minori  già  iscritti  all’a.e.  2021/2022,  per  i  quali  sia  stata  presentata  regolare  istanza  di
conferma;
 
2.     alla formulazione delle graduatorie dei nuovi iscritti, distinte per strutture e fasce di
età,  secondo  i  criteri  ed  i  punteggi  previsti  dal  Regolamento  approvato  con  la  citata
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 9/05/2022;

3.     ai  fini  dell’ammissione al servizio aggiuntivo,  alla formulazione,  per ciascun  asilo
nido,  di  una graduatoria  unica  degli  aspiranti,  sulla  base  del  punteggio assegnato per  la
formulazione delle graduatorie  di cui  al precedente punto 2., dando atto che,  a parità di
punteggio, avrà la precedenza il bambino di età maggiore e che, in caso di ulteriore parità, si
procederà con sorteggio;



4.     all’ammissione,  tramite  scorrimento  delle  liste  di  cui  al  punto  3.,  di  n.  8  minori
aspiranti al servizio aggiuntivo presso l’Asilo Nido “Le Briccole” e n. 4 minori aspiranti al
servizio aggiuntivo presso l’Asilo Nido “Il Giardino di Ginevra”, fino al raggiungimento del
limite massimo di 14 minori per ciascuna struttura;

ritenuto che:
-  la mancata accettazione del servizio nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso
Pubblico sarà ritenuta quale rinuncia al servizio stesso e comporterà lo scorrimento delle
liste di attesa;
- a seguito dell’assegnazione degli ammessi alla singola struttura, resteranno in vigore le
liste  di  attesa  da cui  attingere  in  caso  si  rendessero  disponibili  ulteriori  posti  nel  corso
dell’anno educativo 2022/2023;
- in caso di rinuncia al servizio aggiuntivo, si procederà allo scorrimento della graduatoria di
cui al precedente punto 3.;

dato atto che:
- la presentazione dell’istanza di iscrizione agli asili nido comunali, per l’a.e. 2022/2023,
sarà possibile solo con procedura online, tramite la piattaforma già in uso dall’Ente cui si
potrà accedere con SPID;
-  il  pagamento  delle  rette  potrà  essere  effettuato  solo  tramite  PAGOPA  seguendo  le
indicazioni dettate dall’Ufficio Pubblica Istruzione;

visti:
- l’allegato avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione per l’apertura dei
termini di iscrizione agli asili nidi comunali per l’a.e. 2022/2023;
-  l’allegato modello  di  iscrizione all’a.e.  2022/2023 riservato agli  aspiranti  nuovi  iscritti
disponibile on line, sul sito del Comune di Civitavecchia, sulla piattaforma Elixforms, per il
tramite della Soc. Anthesi;

ritenuto:
- di dover procedere alla apertura dei termini di iscrizione alle strutture per la prima infanzia
comunali per l’a.e. 2022/2023, dal 15 al 30 maggio dell’anno 2022;

-  di dover approvare gli allegati:
1)    avviso pubblico con il quale vengono stabiliti i termini per la presentazione delle
istanze  online,  i  criteri  di  accesso  e  di  attribuzione  dei  punteggi  utili  per  la
formulazione delle  graduatorie  degli  aventi  diritto e delle liste di  attesa nonché le
modalità per il riconoscimento della retta o per la riduzione della stessa;
2)    modello di domanda di iscrizione per l’a.s. 2022/2023;

-  di dover dare atto che solo l’avviso è allegato parte integrante e sostanziale, mentre il modello,
allegato quale parte non integrante, sarà inserito sulla piattaforma Elixforms tramite il sito
istituzionale, per mezzo della Soc. Anthesi;

visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA



per  le  motivazioni  descritte  in  premessa  che  s’intendono  qui  trascritte  quali  parti  integranti  e
sostanziali del presente provvedimento:

- di prendere atto della Delibera di G.M. n. 172 del 12/11/2021 con la quale, in linea con i
parametri indicati dalla Regione Lazio, ha approvato le rette mensili per gli asili nido comunali,
per l’a.e. 2022/2023 nonché i criteri che danno diritto alla riduzione delle stesse;

-  di prendere atto della Delibera di G.M. n. 42 del 25/03/2022 con la quale:
a)      si è stabilito di attivare,  per gli asili  nido comunali, per l’a.e. 2022/2023, i  servizi
aggiuntivi per la fascia oraria dalle 14.00 alle 15.30, a partire dal 1 ottobre 2022 fino al 30
giugno  2023,  al  fine  di  soddisfare  la  richiesta  di  “tempo  pieno”  da  parte  dell’utenza
interessata;
b)      è stato confermato l’importo mensile di € 30,00, a carico dell’utente per la fruizione
del servizio aggiuntivo presso gli asili nido comunali, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, per il
periodo da ottobre 2022 a giugno 2023;

     c)      si è stabilito che l’importo riferito al servizio aggiuntivo di cui sopra, sarà applicato in
uguale misura a tutti gli utenti del servizio aggiuntivo, non è soggetto a riduzioni e dovrà
aggiungersi, in maniera lineare, alle rette già distinte per fasce di reddito ISEE così come
indicate dalla già citata Delibera di G.M. n. 172 del 11/11/2021;

    d)      si è stabilito che, per ciascun asilo nido, saranno ammessi al servizio aggiuntivo non
più di  14 minori  al  fine  di  garantire  il  rapporto  educatore/bambini  e  operatore/bambini
rispettivamente pari a 1/7 e 1/15;

-  di  procedere  alla  apertura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande  di  iscrizione  alle
strutture per la prima infanzia comunali per l’a.e. 2022/2023, dal 15/05/2022 al 30/05/2022,
secondo  quanto  stabilito  dal  Consiglio  Comunale  in  sede  di  recente  approvazione  del
Regolamento Comunale per i servizi educativi, stante l’impossibilità di rispettare i termini di
iscrizione previsti dall’art. 82 dello stesso;

-  di stabilire che i posti disponibili presso le due strutture comunali sono i seguenti:
 

Le Briccole:
ü n. 7 lattanti (da tre mesi a dodici mesi);
ü n. 7 semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi);
ü n. 2 divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi);

Il Giardino di Ginevra:
ü n. 7 lattanti (da tre mesi a dodici mesi);
ü n. 10 semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi);
ü n. 3 divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi);

- di stabilire che, per il servizio aggiuntivo, sono disponibili n. 8 posti per l’Asilo Nido “Le
Briccole” e n. 4 posti per l’Asilo Nido “Il Giardino di Ginevra”;

- di stabilire che, alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, sarà nominata
apposita  Commissione  per  la  valutazione  delle  domande  pervenute,  cui  farà  parte  una
Assistente Sociale del Servizio 3;



-  di stabilire che, al termine della valutazione delle istanze pervenute, si procederà:
1.     prioritariamente, alla formulazione delle liste, distinte per strutture e fasce di
età, dei minori già iscritti all’a.e. 2021/2022, per i quali sia stata presentata regolare
istanza di conferma;

2.     alla  formulazione  delle  graduatorie  dei nuovi  iscritti  per  l’a.e.  2022/2023,
distinte  per  strutture  e  fasce  di  età,  secondo  i  criteri  ed  i  punteggi  previsti  dal
Regolamento  approvato  con  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del
9/05/2022;

- di stabilire che, ai fini dell’ammissione al servizio aggiuntivo, sarà formulata, per ciascun
asilo  nido,  una  graduatoria  unica  degli  aspiranti,  sulla  base  del  punteggio  assegnato  per  la
formulazione  delle  graduatorie  di  cui  al  precedente  punto  2.,  dando  atto  che,  a  parità  di
punteggio, avrà la precedenza il bambino di età maggiore e che, in caso di ulteriore parità, si
procederà con sorteggio;

- di  stabilire  che,  tramite scorrimento della graduatoria  di  cui  al  punto precedente,  saranno
ammessi al servizio aggiuntivo, n. 8 minori aspiranti presso l’Asilo Nido “Le Briccole” e n. 4
minori aspiranti presso l’Asilo Nido “Il Giardino di Ginevra”, fino al raggiungimento del limite
massimo di 14 minori per ciascuna struttura;

-  di stabilire che:
1.     la  mancata  accettazione  del  servizio  nei  termini  e  secondo  le  modalità  indicate
nell’Avviso  Pubblico  sarà  ritenuta  quale  rinuncia  al  servizio  stesso  e  comporterà  lo
scorrimento delle liste di attesa;
2.     a seguito dell’assegnazione degli ammessi alla singola struttura, resteranno in vigore le
liste  di  attesa  da cui  attingere  in  caso  si  rendessero  disponibili  ulteriori  posti  nel  corso
dell’anno educativo 2022/2023;
3.     in  caso  di  rinuncia  al  servizio  aggiuntivo,  si  procederà  allo  scorrimento  della
graduatoria degli aspiranti al servizio aggiuntivo;

- di approvare gli allegati:
Ø avviso pubblico per l’apertura dei termini di iscrizione agli asili nidi comunali per l’a.e.
2022/2023;
Ø modello  di  domanda  di  iscrizione  per  l’a.s.  2022/2023,  dando atto  che  con  le  stesse
istanze potranno essere presentate richieste per la riduzione della retta;

- di dare atto che solo l’avviso è allegato parte integrante e sostanziale,  mentre il  modello,
allegato quale parte non integrante, sarà inserito sulla piattaforma on line;

- di stabilire che le istanze di cui al punto precedente dovranno essere compilate on line sul sito
istituzionale del Comune di Civitavecchia, sulla piattaforma Elixforms, per il tramite della Soc.
Anthesi, cui si potrà accedere con SPID;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;



- di individuare nel Funzionario Amministrativo, Dott.ssa Gigliola Di Felice, il Responsabile
del Procedimento;

- di  provvedere  a  dare  la  massima  diffusione  con  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell’Ente e tramite i canali istituzionali.

GDF

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


