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______________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONEDETERMINAZIONEDETERMINAZIONEDETERMINAZIONE    
 

Centro di Responsabilità: Servizi socio-culturali 

Area: Amministrativa 

Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa: Mauro BENIGNI 

Responsabile del Servizio: Simona GORELLI 

Responsabile del Procedimento: Claudio GOTI 

 

Registro del Responsabile: N. 111196969696    del 18.10.201818.10.201818.10.201818.10.2018 

Registro Generale: N. 257 del 18.10.2018 

Oggetto: POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia 
(3-36 mesi) – anno educativo 2018/2019. Approvazione dell’elenco dei bambini destinatari dei posti-
bambino per l’a.e. 2018-2019 presso i rispettivi servizi educativi Nido d’Infanzia “Sbirulino” e Nido 
d’Infanzia S. Biagio, e dei relativi importi mensili.  

________________________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciotto nel giorno diciotto del mese di ottobre 

 
La Responsabile del Servizio 

 
Richiamato il Provvedimento n. 22 del 27.05.2014, con il quale il Sindaco ha conferito alla Sottoscritta l’incarico 

per la Responsabilità di Servizio da cui discende la propria competenza ad emettere il presente provvedimento; 
Richiamato l’avviso pubblico (Allegato A del decreto che si richiama qui a seguito) approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 8781 del 31.5.2018 e successivamente modificato con Decreto Dirigenziale n. 9554 del 7.6.2018, della 
“Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e Istruzione” della Regione Toscana, finalizzato a 
promuovere e sostenere la domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’a.e. 2018/2019 
(settembre 2018-luglio 2019), in particolare attraverso l’Azione 2 di cui all’art. 1 e segg. del citato Avviso regionale - 
ispirata al principio di assicurare pari opportunità nell'accesso ai servizi per la prima infanzia - che prevede il sostegno 
dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati, attraverso 
l'acquisto di posti-bambino da parte delle amministrazioni mediante convenzionamento con le strutture educative; 

Richiamati gli avvisi pubblici approvati con le proprie determinazioni RS nn. 172/’18 e 173/’18, entrambe del 
10.9.2018, rivolti rispettivamente a genitori e servizi, per verificare la distribuzione territoriale della domanda delle 
famiglie ed effettuare una ricognizione dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e 
privati accreditati, quindi verificare la disponibilità alla vendita di posti-bambino da parte delle strutture educative 
mediante convenzionamento con l’Amministrazione comunale; 

Richiamata la deliberazione GC del 13.7.2018, n. 80, relativa all’approvazione del progetto preliminare in ordine 
all’avviso pubblico in oggetto oltre che dei correlati criteri di accesso al bando e di utilizzo delle risorse per l’acquisto 
di posti-bambino, successivamente assegnate con Decreto Dirigenziale n. 13767 del 30.8.2018, che ammontano 
complessivamente ad € 7.806,59; 

Richiamata la propria determinazione RS n. 194/2018, relativa all’approvazione della graduatoria delle 
manifestazioni d’interesse dei genitori dei bambini potenzialmente iscrivibili/iscritti presso un servizio educativo per la 
prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati; 

Richiamata la graduatoria definitiva delle manifestazioni di interesse dei genitori/tutori, pubblicata all’albo pretorio 
dell’Ente sub cron. 726 dal 16.10.2018; 

Richiamata la propria determinazione RS n. 195/2018, relativa all’approvazione dell’elenco dei servizi educativi 
per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati che hanno manifestato interesse al Comune 
per la vendita di posti-bambino per l’a.e. 2018-2019, in ordine al dettato dell’art. 9 del citato Avviso pubblico regionale, 
da cui si evincono due servizi educativi interessati:  

 
1) Nido d’Infanzia “SBIRULINO”, con sede nel comune di Marciano della Chiana (AR), Via  Cassia n. 105, Fraz. 

Cesa in Valdichiana, c.a.p. 52047, privato accreditato di cui è titolare e soggetto gestore l’Associazione 
culturale “Alegria” con sede legale nel comune di Marciano della Chiana (AR), Via Cassia n. 105, Fraz. Cesa in 
Valdichiana, c.a.p. 52047, P. IVA /Cod. Fisc. 02223430519, iscrizione alla CCIAA di Arezzo (AR), n. 173715, 
Autorizzazione n. 2 del 17.9.2016, rilasciata dal Comune di Marciano della Chiana, Accreditamento n. 2 del 
17.9.2016, rilasciato dal Comune di Marciano della Chiana; 

2) Nido d’Infanzia “NIDO S. BIAGIO”, con sede in loc. Frassineto 1 – c.a.p. 52100 Arezzo (AR), della ditta 
Scuola dell’Infanzia Paritaria S. BIAGIO, con sede in loc. Frassineto 1 – c.a.p. 52100 Arezzo (AR), P. IVA 
01367270517, Cod. Fisc. 92006010513, Autorizzazione n. 2589 del 22.09.2017, rilasciata dal Comune di 
Arezzo, Accreditamento n. 2725 del 03.10.2017, rilasciato dal Comune di Arezzo; 
  



Accertata la effettiva iscrizione/frequenza dei bambini di cui alla graduatoria suddetta, alla data del 30 settembre 
2018, come dettato dalla citata deliberazione GC n. 80/’18, presso i rispettivi servizi educativi per la prima infanzia di 
cui sopra; 

Rilevata a tal proposito l’opportunità di approvare il suddetto allegato elenco dei bambini destinatari dei posti-
bambino presso il servizio educativo per la prima infanzia Nido d’Infanzia “Sbirulino” per l’A.E. 2018-2019, e dei 
relativi importi delle quote proporzionali per i rispettivi posti-bambino e delle rette residuali a carico delle famiglie 
degli utenti; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 08 2000 n. 267); 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa; 
 

Di approvare l’allegato elenco dei bambini destinatari dei posti-bambino presso i rispettivi servizi educativi per la 
prima infanzia Nido d’Infanzia “SBIRULINO” e “Nido S. BIAGIO” per l’A.E. 2018-2019, e dei relativi importi delle 
quote proporzionali per i rispettivi posti-bambino e delle rette residuali a carico delle famiglie degli utenti. 
. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa: 

♦ Sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

♦ Avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 

A norma del comma 2), art. 10 del D. Lgs. 18 08 2000 n. 267, s’informa che responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Goti. 

    

Il Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del ProcedimentoIl Responsabile del Procedimento    

(Claudio Goti) 

    

La Responsabile del ServizioLa Responsabile del ServizioLa Responsabile del ServizioLa Responsabile del Servizio    

(Simona Gorelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
 
Dal _________________ al __________________ 
 
Li, __________________ 
 

Il Segretario Comunale 
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Allegato a determinazione RS Goti-Gorelli n. 196  del 18.10.2018 

 

ELENCO DEI BAMBINI DESTINATARI DELL’ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO IL SERVIZIO 

EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA NIDO D’INFANZIA “SBIRULINO” PER L’A.E. 2018-2019 

 

N. Cognome, nome e dati anagrafici e fiscali  
del bambino  

Servizio 
educativo 

Importo 
mensile del 
posto-
bambino a 
carico 
dell’Ente 

Importo 
mensile 
della retta 
a carico 
della 
famiglia 

Retta 
mensile 

1 

ACQUISTI ANITA 
Nata ad Arezzo (AR) il 26/1272016, residente a 
Marciano della Chiana (AR) Via Aldo Moro 12 
c.f. CQSNTA16T66A390O 

NIDO 
SBIRULINO 97,66 202,34 300,00 

2 

BIANCONI ENEA  
Nato ad Arezzo (AR) il 20/05/2016, residente a 
Marciano della Chiana (AR) Via Giacomo 
Leopardi 3/A 
c.f. BNCNEE16E20A390B 

NIDO 
SBIRULINO 97,66 202,34 300,00 

3 

CAPACCIOLI VIOLA 
Nata ad Arezzo (AR) il 06/07/2016, residente a 
Marciano della Chiana (AR) Via Cassia 115 int. 1 
c.f. CPCVLI16L46A390A 

NIDO 
SBIRULINO 97,66 202,34 300,00 

4 

MESISCA DIMITRI 
Nato a Firenze (FI) il 25/11/2016, residente a 
Marciano della Chiana (AR) Via Cassia 118/I 
c.f. MSSDTR16S25D612J 

NIDO 
SBIRULINO 162,77 337,23 500,00 

5 

SALVAGNONI MARIA 
Nata a Pisa (PI) il 12/04/2017, residente a 
Marciano della Chiana (AR) Via Giuseppe Verdi 
7/B 
c.f. SLVMRA17D52G702B 

NIDO 
SBIRULINO 130,22 269,78 400,00 

6 

BELLEGGIA MATILDE 
Nata ad Arezzo (AR) il 06/09/2017, residente a 
Marciano della Chiana (AR) Via Boschi 30 
c.f. BLLMLD17P46A390C 

NIDO S. 
BIAGIO 123,72 256,28 380,00 

 


