PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/05190
Del: 18/07/2018
Esecutivo da: 18/07/2018
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:
Anno scolastico 2018/2019 - approvazione graduatorie nuovi iscritti scuole infanzia con
integrazione domande presentate entro il 30/6/2018. (FUORI TERMINE).

LA DIRIGENTE
Premesso che:
con Delibera di Giunta n. 46 del 13/12/2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi
Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizi
all’Infanzia;
con Decreto del Sindaco n. n. 80 del 28.12.2017 è stata disposta la proroga dell’incarico come
responsabile del Servizio Servizi all’infanzia alla sottoscritta, fino alla scadenza del mandato
amministrativo;
Visto:
- la circolare per le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 - approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 214 del 11/01/2018 – nella quale è stato previsto di procedere, secondo i
criteri già adottati per la formazione delle prime graduatorie dei bambini/e nuovi/e iscritti/e, all’ integrazione
delle stesse con le domande presentate attraverso il servizio on- line entro il 30.06.2018, come indicato
nella circolare stessa;
- la Determinazione Dirigenziale n° 3089 del 27/04/2018 con la quale sono state approvate
le graduatorie delle/i bambine/i nuove/i iscritte/i per l’anno scolastico 2018/2019 alle scuole dell’infanzia
comunali che hanno presentato domanda entro i termini previsti per le iscrizioni e già pubblicate sul portale
educazione del Comune di Firenze;
Considerato che:
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1 che nel periodo dal 2/05/2018 al 30/06/2018 (rispettivamente data di inizio e fine delle iscrizioni “fuori
termine” per l’ A.S. 2018-2019) sono pervenute per le diverse scuole dell’infanzia comunali ulteriori n. 166
domande di bambini/e che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2018 e n. 30 domande di
bambini/e cosiddetti “anticipatari” che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2019;
2. nella circolare per le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 - approvata con la citata Determinazione
Dirigenziale n.214/2018 – è stato previsto di procedere, secondo i criteri già adottati per la formazione
delle prime graduatorie dei bambini/e nuovi/e iscritti/e, all’ integrazione delle stesse con le domande che
sono pervenute entro il 30.06.2018;
3. che nello stesso periodo sono altresì pervenute rinunce di bambini/e già accolti/e o inseriti nelle
precedenti graduatorie come “lista di riserva” che hanno dato modo di effettuare i conseguenti scorrimenti in
aggiunta ai posti che, in alcune scuole erano rimasti disponibili rispetto alla ricettività delle singole strutture;
4. che sia opportuno pertanto procedere con l’aggiornamento delle graduatorie tenendo conto delle nuove
domande pervenute dopo il termine di scadenza inserendo tali nuove/i iscritti/e di seguito a coloro che
risultano essere già stati inseriti nelle graduatorie di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3089/2018, con
idonea annotazione a fianco dei nominativi di coloro che hanno fatto pervenire la rinuncia all’iscrizione già
effettuata;
5. che eventuali ulteriori scorrimenti di graduatorie potranno essere disposti nel mese di settembre,
unitamente alle consuete verifiche delle effettive presenze dei bambini/e risultati/e accolti/e e per le rinunce
che perverranno, sempre tenendo conto dei limiti di ricettività strutturali delle singole scuole;
Rilevato che:
a) per la scuola infanzia comunale “Il Pesciolino” a seguito dell’approvazione delle prime graduatorie sono
rimasti “non accolti” diversi/e bambini/e e che, su sollecitazione dell’Assessora Giachi alla Direzione
Servizi tecnici, si è tenuto un sopralluogo congiunto fra il personale della stessa Direzione e quella della
Direzione Istruzione, dal quale è emersa la possibilità di realizzare all’interno della scuola una nuova
sezione, tramite idoneo adeguamento della struttura;
b) rilevato che i Servizi tecnici, nel corso di specifiche riunioni sull’argomento, hanno espresso parere
positivo alla fattibilità dei citati lavori in tempi utili per l’apertura della 4° sezione alla scuola il Pesciolino
per il prossimo anno scolastico, ma che a tutt’oggi tali lavori non hanno avuto avvio e che pertanto si ritiene
opportuno procedere al momento con l’approvazione della graduatoria delle domande pervenute dopo i
termini considerando l’attuale organizzazione scolastica con 3 sezioni, rimandando ad un successivo
provvedimento l’eventuale revisione della graduatoria per la scuola di cui trattasi, dopo aver avuto certezza
della realizzazione dei lavori entro la data del 17 settembre (inizio anno scolastico 2018/2019) e dopo aver
ricontattato le famiglie di coloro che avevano presentato domanda prioritaria per la scuola il Pesciolino e non
sono risultati accolti per carenza di posti disponibili sulla struttura;
Dato atto che:
a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
relativo al trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018 che le graduatorie per le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia per ragioni di riservatezza dei dati personali ricavabili dalla stesse
graduatoria, saranno pubblicate omettendo il punteggio attribuito, in quanto esso è indicativo di stati e
condizioni (come ad esempio in taluni casi lo stato di disabilità) che sono riconducibili a dati sensibili.
Ritenuto:
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1.di approvare le nuove graduatorie– di cui all’allegato facente parte integrante del presente provvedimento
– delle 27 scuole dell’infanzia comunali dando atto che le stesse sostituiscono integralmente le precedenti
graduatorie costituite dalle sole domande presentate nei termini:
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/200 n. 267;
Visto l’art. 4 del D.Lgs 30/03/2001 n.165;
Visto l’art.58 e 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare le nuove graduatorie degli/le iscritti/e all’anno scolastico 2018-2019 di cui agli allegati
facenti parte integrante del presente provvedimento, con le rettifiche dovute all’inserimento dei/delle
bambini/e iscritti/e le cui domande sono state presentate nel periodo dal 02/05/2018 al 30/06/2018,
posizionati di seguito a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti
dalla relativa Circolare, e con le eventuali annotazioni a fianco dei nominativi- già inseriti nelle
prime graduatorie, per coloro che hanno fatto pervenire rinuncia all’ iscrizione;
2. di dare atto che seguito dell’entrata in vigore del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 relativo al trattamento dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018, le graduatorie
per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia - per ragioni di riservatezza dei dati personali ricavabili
dalla stesse graduatorie, saranno pubblicate omettendo il punteggio attribuito, in quanto indicativo
di stati e condizioni (come ad esempio in taluni casi lo stato di disabilità) che sono riconducibili a
dati sensibili.
3. di specificare che per la formazione delle graduatorie di cui al precedente punto 1 sono stati applicati
i criteri di accoglienza stabiliti dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale . 214 del
11/01/2018, relativa all’approvazione della Circolare ed ai relativi criteri per la formazione delle
graduatorie - criteri già adottati negli anni scolastici precedenti;
4. di dare atto che per la scuola dell’infanzia Il Pesciolino – la graduatoria sarà nuovamente approvata
con successivo provvedimento, a seguito della conferma della realizzazione di lavori alla struttura
che consentano per il prossimo anno scolastico l’apertura di una nuova ed ulteriore sezione rispetto
alle 3 esistenti;
3. di dare atto inoltre che le domande presentate dopo il 30/06/2018 verranno inserite in calce alla
graduatoria di cui al presente provvedimento tenendo conto della sola data di presentazione delle
stesse, come già stabilito nei citati criteri.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- GRADUATORIE INTEGRATE CON DOM. DOPO I TERMINI

Firenze, lì 18/07/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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