
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 278 Del 06/04/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: Modifiche al bando di iscrizione ai Nidi d' Infanzia dell'Unione Terre di 
Castelli per l'a.e. 2020-2021  

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la determina n. 94 del 7/2/2020  "Approvazione  del bando di iscrizione ai Nidi  d' 
Infanzia dell'Unione Terre di Castelli per l'a.e. 2020-2021", ai sensi dell’art 17 del regolamento 
dei  servizi  educativi  per  la  prima infanzia approvato con delibera di  C.U.  n.  14  del  28 
febbraio 2019;

Considerato che il bando prevedeva l'apertura delle iscrizioni dal 2 marzo fino al 1 aprile 
alle ore 13;

Vista la situazione di emergenza nazionale (DPCM 8 marzo 2020) dovuta al COVID-
19  che  ha  modificato  la  quotidianità  e  le  priorità  delle  famiglie  rivolte 
principalmente ad aspetti socio sanitari;

Ritenuto pertanto di  agevolare le famiglie in questo momento di  difficoltà e di 
prorogare la possibilità di iscrizione ai Nidi d'infanzia fino al 10 aprile alle ore 13;

Visto il bando su menzionato in cui, ai sensi del regolamento dei servizi educative 
per la prima infanzia art. 21.4, è previsto quanto segue:
“Viene ritenuta valida la partecipazione a iniziative sulla genitorialità organizzate 
dall’Unione  o  da  altre  agenzie,  enti,  associazioni,  purché  attinenti  al  tema, 
frequentate da almeno uno dei genitori nel periodo da gennaio ad aprile 2020. 
Sarà necessaria l’attestazione della partecipazione da presentarsi o allegandola 
al momento dell’iscrizione on line (entro il 1 aprile) o presentandola allo Sportello di  
Prossimità (ufficio scuola) del Comune dove si è presentata domanda entro il 29 
aprile”;

Visto altresì  l’art. 22 del regolamento , richiamato nel bando di iscrizione citato, 
che prevede che In caso di ulteriore parità di punteggio, quale criterio suppletivo 
secondario,  si  fa  riferimento  alla  situazione  economica  del  nucleo  familiare, 
mediante  valutazione  dell’[--__DdeLink__285_739115158--]Indicatore  della 
Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE),  documentata  ai  sensi  di  legge:  la 
precedenza è assegnata al nucleo con attestazione ISEE inferiore.

Ritenuto necessario, considerata la situazione attuale di emergenza sanitaria, non 
considerare  per  l’assegnazione  dei  punteggi  finalizzati  alla  stesura  graduatoria 
d’accesso  ai  Nidi  a.e.  2020/21,  il  punteggio  relativo  alla  partecipazione  ad 



iniziative sulla genitorialità, poiché ai sensi del D.L. 17 del 18/3/2020, non sussiste la 
possibilità per i  genitori  di spostamenti per frequentare tali iniziative, e da parte 
degli enti per organizzarle

Considerato che non risulta possibile ottenere in tempi bravi la certificazione ISEE 
2020,  per  le  motivazioni  indicate  al  punto  precedente  e  per  le  difficoltà  di 
accedere  ai  servizi  dell’INPS  per  la  compilazione  delle  DSU,  finalizzate 
all’ottenimento dell’ISEE,

 Ritenuto  pertanto  di  ritenere  valido  anche  L’ISEE  2019,  se  posseduto,  per  le 
famiglie che non sono in grado di 

Ritenuto di provvedere alla divulgazione delle nuove disposizioni previste dal 
presente atto tramite i siti internet di Unione Terre di Castelli e Asp Terre di Castelli 
e/o tramite apposite comunicazione alle famiglie; 

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE "la proroga del bando per le iscrizioni ai Nidi d'infanzia per l’anno 
educativo 2020/2021 fino al 10 aprile 2020;

2. Di ANNULLARE l'assegnazione dei punteggi relativi alla partecipazione ad iniziative 
sulla genitorialità

3. Di CONSIDERARE valido al fine dello spareggio del punteggio, oltre all’ISEE 2020 
anche l’ISEE 2019;

4. DI PROCEDERE alla diffusione delle informazioni  con le modalità previste in 
premessa;

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .



L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Maria Francesca Basile

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Scoccati



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


