
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.1004  del 13/08/2021 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Scuola/Servizi prima infanzia      Responsabile: Nardi Elisa 

Oggetto: Bando di iscrizione Nido di Infanzia Comunale "G. Gonnella" - Anno Educativo 2021/2022 - Approvazione graduatoria 
 

 
AREA : SERVIZI ALLA PERSONA  -  SETTORE: FUNZIONI ASSOCIATE DIRITTO ALLO STUDIO 

 CODICE RESPONSABILE U.O. 1320 - CODICE COORDINATORE AREA  

 ********* 
Il Responsabile del Servizio 

adotta la seguente determinazione. 
  

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 

G.C. n.  133/2013, esecutiva e ss.mm. e ii. ; 
VISTI gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. 

disciplinanti le funzioni e responsabilita’ dei Responsabili di settore; 

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 9063 del 28.05.2019, con cui veniva conferito alla scrivente  

l’incarico di Responsabile Area Servizi alla Persona ; 

DATO ATTO che il Comune di Barga è Ente Delegato per la gestione associata dei servizi prima 
infanzia giusta convezione stipulata fra i Comuni di Barga , Bagni di Lucca , Borgo a Mozzano e Coreglia 

Antelminelli (atto Rep. 75/2019) ;  

VISTO il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia per l’ambito dei Comuni associati , 

approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 23/06/2016 dichiarato immediatamente eseguibile ; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13/07/2021 con la quale il citato Organo ha 
approvato il bando di iscrizione al Nido di Infanzia Comunale “G. Gonnella” anno educativo 2021/2022 ; 

 DATO ATTO che nei termini di scadenza previsti dal bando di cui sopra – 2 Agosto 2021 - sono state 
presentate all’Amministrazioni Associate n. 22 domande di ammissione , di cui ventuno di nuclei familiari 

residenti nel territorio dei Comuni Associati di Barga , Bagni di Lucca , Borgo a Mozzano e Coreglia 

Antelminelli  e  una di nucleo familiare residente in altro Comune della Valle del Serchio ;  
 VISTE le domande di iscrizione pervenute nei termini; 

 VISTA la documentazione in atti; 
 RITENUTO in virtù di quanto sopra dover approvare la graduatoria per la ammissione dei bambini al 

Nido di Infanzia “G. Gonnella” per l’anno educativo 2021/2022 ; 
DATO ATTO che la graduatoria viene stilata secondo le priorità di seguito indicate : 

- priorità per bambini certificati legge 104/1992 ;  

- priorità per bambini segnalati dai Servizi Sociali con motivate,dettagliate relazioni che consiglino 
l’inserimento nella struttura ;    

- che viene garantita la priorità per l’accesso ai bambini/e residenti nel territorio dei Comuni Associati 
di Barga , Bagni di Lucca , Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli; 

- che viene data la priorita’ ai bambini residenti in altri Comuni della Valle del Serchio ; 

- che in caso di parità di punteggio attribuito viene   - come da bando – data precedenza alle 
domande in relazione alla data di presentazione delle stesse all’Amministrazioni Associate e qualora sussista 

ancora parità viene data la precedenza al bambino più giovane ammissibile alla frequenza; 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarita’ amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art 147 
bis del D.Lgs n.267/00; 

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07.04.2021 , “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione  (DUP) 2021-2023 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023  ” ;  

VISTA la Deliberazione G.C. n. 35 del 20/04/2021 , “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) 2021/2023” ;  

  VISTO il Decreto Legislativo 267/00; 

 

 D E T E R M I N A 



 

 

- 1) di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 
 

- 2) di approvare, per quanto in premessa, come da allegato A) la graduatoria di ammissione al Nido di 
Infanzia “G. Gonnella” Anno Educativo 2021/2022 , dando atto che nell’allegato vengono riportati solo gli 

estremi del protocollo delle domande e che  le stesse sono depositate agli atti dell’Ufficio Scuola del Comune 

di Barga , Ente Delegato ; 
 

- 3) di dare altresì atto che con successivi separati atti si provvederà ad ammettere al Nido per l’anno 
educativo 2021/2022 in ordine di graduatoria i/le bambini/e che già hanno compiuto il 12° mese di età  al 

01/09/2021 o che comunque lo compiranno entro la fine del mese di Settembre, mese di inizio dell’anno 
educativo 2021/2022 e di inserimento dei/delle bambini/e al servizio;  

 

-4) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella pagina “ Amministrazione Trasparente“ del sito 

istituzionale del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14/03/2013 n.33 ;  

 

-5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990 è la sottoscritta 

Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabile Funzione Associate Servizi Prima Infanzia  e che non 

sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, da 
parte della sottoscritta nei confronti dei destinatari della presente ;  

 
-6) di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella 

giurisdizione del TAR e che e' inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello 
Stato, in entrambi i casi nei termini e alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971. 
 

 

I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 
rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al Regolamento U.E. 2016/679 - D. Lgs.vo 30 giugno 

2003 n. 196 e ss.mm. ed ii..  
 

 

 

 

 

 

                                     F.to Nardi Elisa 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


