COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 223 DEL 25/07/2016 DEL DIRIGENTE SETTORE CULTURA E
BIBLIOTECHE/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (Cod. 20)
U.O. ASILI NIDO
OGGETTO: SERVIZIO DI FREQUENZA FRAZIONATA (DA 4 A 8 ORE) PRESSO L’ASILO
NIDO “IL GIROTONDO/LA TROTTOLA”: APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA
MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO ANNUALITA’ 2016/2017.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 27/04/2016 con la quale è stato dato
mandato agli organi comunali competenti di valutare ed eventualmente avviare le procedure
per la ripetizione del servizio di gestione dei nidi d’infanzia situati in via marco polo-Marina di
Carrara, via Bassagrande-Marina di Carrara e via Luni-Avenza nonché integrazione del
servizio educativo e gestione del servizio ausiliario presso i restanti nidi d’infanzia comunali
(via Erevan-Carrara e via Casalina-Bonascola) e gestione del servizio didattico presso la
scuola comunale di bergiola, tenendo conto, tra gli altri, del seguente indirizzo:
introduzione di progetti sperimentali che prevedano un ampliamento della fruizione frazionata
dei tempi dell’offerta del servizio asili nido, allo scopo di favorire politiche di conciliazione vita
familiare-vita lavorativa nonché di sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte
educative;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 20/07/2016 con la quale sono state
approvate le quote di compartecipazione delle famiglie per il servizio di frequenza frazionata
(dalle 4 alle 8 ore) presso l’asilo nido “Il Girotondo/La Trottola” le tariffe mensili di seguito
specificate:
quota di frequenza: I.S.E.E. del nucleo familiare fino a € 5.000,00 o minori portatori di
handicap certificati ai sensi della legge 104/1992 sono esenti dal pagamento
indipendentemente dalla fascia Isee di riferimento € 0,00 (ESENTE)

I.S.E.E.
del
4 ore
nucleo familiare

5 ore

6 ore

7 ore

8 ore

DA € 5.001 A € 7.500

€ 35,00

€ 38,00

€ 44,00

€ 48,00

€ 53,00

DA € 7.501 A € 10.500

€ 61,00

€ 67,00

€ 76,00

€ 84,00

€ 92,00

DA € 10.501 A € 13.000

€ 83,00

€ 91,00

€ 104,00

€ 114,00

€ 125,00

DA € 13.001 A € 16.000

€ 102,00

€ 112,00

€ 128,00

€ 141,00

€ 155,00

DA € 16.001 A € 22.000

€ 128,00

€ 140,00

€ 160,00

€ 176,00

€ 194,00

DA € 22.001 A € 28.000

€ 163,00

€ 179,00

€ 204,00

€ 224,00

€ 246,00

DA € 28.001 A € 34.000

€ 173,00

€ 190,00

€ 216,00

€ 238,00

€ 262,00

DA € 34.001 A € 40.000

€ 182,00

€ 200,00

€ 228,00

€ 251,00

€ 275,00

OLTRE € 40.001 o
I.S.E.E.
NON
CONSEGNATO

€ 192,00

€ 211,00

€ 240,00

€ 264,00

€ 290,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 173 del 29/06/2016 con la quale, in esecuzione della
suddetta deliberazione n. 208, è stato affidato il servizio di gestione dei nidi d’infanzia situati in via
Marco Polo-Marina di Carrara, via Bassagrande-marina di Carrara e via Luni-Avenza nonché
Integrazione del servizio educativo e gestione del servizio ausiliario presso i restanti nidi ’infanzia
comunali (via Erevan-Carrara e via Casalina-Bonascola) e gestione del servizio didattico presso la
scuola comunale di Bergiola all’A.T.I. composta dalle cooperative CO.M.P.A.S.S. ONLUS

(capogruppo mandataria) con sede a Massa in Viale Stazione, dalla G. Di Vittorio ONLUS con
sede a Massa in Via del Cesarino,38 e dalla Ditta Obiettivo Lavoro con sede a Milano in Via
Palmanova,67 ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 163/2006, prevedendo tra le
prestazioni migliorative dovute dall’A.T.I. l’introduzione di un servizio di frequenza frazionata (dalle
4 alle 8 ore) presso l’Asilo Nido “Il Girotondo/La Trottola” di Marina di Carrara, attraverso l’apertura
della struttura durante tutto l’anno e la possibilità di offrire un servizio flessibile per la frequenza dei
piccoli partecipanti al servizio, al fine di conciliare tempi di cura e di lavoro per le famiglie;
CONSIDERATO che il servizio suddetto potrà essere attivato per un massimo di n. 20 bambini/e
di età compresa tra i 13 e i 36 mesi e che, pertanto si rende necessario procedere alla
pubblicazione di un avviso pubblico per le iscrizioni al suddetto servizio e per formulare la relativa
graduatoria;
RITENUTO, pertanto, di approvare il “Bando per l’iscrizione al servizio di frequenza frazionata
(dalle 4 alle 8 ore) presso l’asilo nido “Il Girotondo/La Trottola” per l’anno educativo 2016/2017, e la
relativa modulistica, “Domanda di iscrizione al servizio di frequenza frazionata (dalle 4 alle 8 ore)
presso l’asilo nido “Il Girotondo/La Trottola” per l’anno educativo 2016/2017, che si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI i principi fondamentali sanciti dallo Statuto del Comune di Carrara, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 21/11/2001, esecutivo dal 10/10/2002;
VISTI :
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo unico sull’rordinamento degli enti locali” ed in
particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’atto di assegnazione del Sindaco del Comune di Carrara prot. 79920 in data 13/11/2015
con il quale il sottoscritto veniva nominato nella sua qualità e veste di dirigente del settore
Cultura e Biblioteca/servizi Educativi e scolastici;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Bando per l’iscrizione al servizio di
frequenza frazionata (dalle 4 alle 8 ore) presso l’asilo nido “Il Girotondo/La Trottola” per
l’anno educativo 2016/2017, e la relativa modulistica, “Domanda di iscrizione al servizio di
frequenza frazionata (dalle 4 alle 8 ore) presso l’asilo nido “Il Girotondo/La Trottola” per
l’anno educativo 2016/2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carla Dell’Amico e che il
Responsabile dell’atto conclusivo del procedimento è il Dirigente Ildo Fusani;

3) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi in capo al dirigente e al responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

4) di dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

5) di dare atto che la presente determinazione è senza impegno di spesa e non necessita di visto di regolarità contabile;

6) di dare adeguata comunicazione e pubblicità al presente provvedimento, disponendone la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.carrara.ms.it
Il Dirigente
(FUSANI ILDO)
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

