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OGGETTO:
Asilo Nido Comunale "La Fabbrica del Futuro" - Approvazione graduatoria degli
iscritti per l'anno scolastico 2018/19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Premesso:

che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n.1921/07, approvava il Programma-
Operativo FESR 2007/2013;
che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n.2067/08 approvava il "Piano-

straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", al fine di
promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo
educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
che con decreto dirigenziale n.923/09 veniva approvato l'Avviso Pubblico per il-

finanziamento di Asili Nido, di Micro Nidi Comunali e di Progetti per Servizi Integrativi,
innovativi e/o sperimentali;
che il suddetto avviso veniva pubblicato sul B.U.R.C. n.74 del 10.12.2009;-

Dato atto che con deliberazione della G.C. n.4 del 14.01.2010 questo Ente disponeva di
partecipare all’avviso pubblico per il finanziamento di asili nido e micro-nidi comunali e di
progetti per servizi integrativi, innovativi e sperimentali;

Che con il medesimo atto deliberativo individuava l’immobile comunale sito in via Cavour,
già destinato a scuola materna, quale struttura atta ad ospitare l'asilo nido comunale
previsto con il predetto avviso;

Che, pertanto, allo scopo di avanzare richiesta di contributo per la realizzazione e gestione
del suddetto asilo nido comunale, il Comune di Pollena Trocchia pubblicava apposito
avviso pubblico - approvato con determina n.35 del 29.01.2010 - per la selezione del socio
privato, al fine di costituire un associazione temporanea di scopo per la realizzazione e
gestione del medesimo asilo nido comunale;

Che a seguito del suddetto avviso pubblico, con determina dirigenziale n.41 del 05.02.10,
veniva selezionato quale soggetto partner la Cooperativa “NESTORE” Consorzio di
Cooperative sociali Onlus con sede legale in Via Fondo Vigna s.n.c. – 81030 - Falciano del
Massico (CE);

Che il Comune di Pollena Trocchia, in ATS con Nestore Consorzio di Coop. Soc. Onlus,
partecipava all’Avviso Pubblico per il finanziamento del progetto di Asilo Nido “la Fabbrica
del futuro”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 08.02.2010;

Che con decreto dirigenziale n.14 del 02.02.11 la Regione Campania approvava e
finanziava il suddetto progetto e, con nota prot.1903 del 05.02.13, comunicava a questo
Ente l’impegno di spesa per l’ammissione del progetto a finanziamento;

Che in data 07.02.14 veniva quindi stipulata, tra la Regione Campania ed il Comune di
Pollena Trocchia, apposita convenzione regolante i rapporti tra il ROO e il Beneficiario
relativamente all’intervento denominato “Asilo Nido La Fabbrica del Futuro”, giusta nota
prot.0091988 del 07.02.14;

Che con deliberazione di C.C. n.28 del 12.11.2015 questo Ente approvava il regolamento
per l’accesso, l’erogazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (0 – 3 anni) e la
relativa quota di compartecipazione;

Che, prima di procedere all’apertura dell’Asilo Nido Comunale, si rendeva opportuno e
necessario disciplinare anche con la Cooperativa Nestore gli impegni delle parti per la
gestione dello stesso, sempre nel rispetto di quanto descritto e contenuto nel progetto
approvato dalla Regione Campania con D.D. n° 14 del 02/02/2011 e con Delibera di G.C.
n° 28 del 08/02/2010.



Che, pertanto, in data 30.06.17 veniva sottoscritto tra il Comune di Pollena Trocchia e
Nestore Consorzio di Cooperative Sociali Onlus, l’Accordo per la gestione in ATS dell’Asilo
Nido Comunale “La Fabbrica del Futuro”;

Che in data 12.09.17 veniva sottoscritta tra il Comune di Volla – Ente Capofila dell’Ambito
Territoriale N24 ed il Comune di Pollena Trocchia anche la Convenzione regolante i
rapporti per il trasferimento delle risorse PAC;

Che con avviso pubblico approvato con determina dirigenziale del I° Settore n.106 del
16.07.18 si aprivano le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale per l’anno scolastico 2018/2019 e
si stabilivano i termini di scadenza delle stesse nonché le modalità per la formazione di
una graduatoria degli iscritti;

Accertato che con il predetto avviso pubblico si stabiliva, tra l’altro:

- che potevano accedere all’Asilo Nido Comunale n.50 bambini di età compresa tra i tre
mesi ed i tre anni residenti in uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale N24;

- che per il calcolo della relativa quota di compartecipazione al servizio da parte degli
utenti si applicava il regolamento approvato dal coordinamento istituzionale dell’Ambito
con delibera n.3 del 08.10.15 e delibera di C.C. n.28 del 12.11.15;

- che nella predisposizione della graduatoria si sarebbe comunque data priorità alle
richieste di iscrizione presentate per i bambini già iscritti al suddetto Asilo Nido Comunale
per l’anno scolastico 2017/18;

Accertato, altresì, che entro il termine del 31.08.18 stabilito dall’avviso pubblico risultano
pervenute agli atti di questo Ente n.69 domande di iscrizione all’Asilo Nido Comunale “La
Fabbrica del Futuro”, di cui:

n.58 presentate nei termini da cittadini residenti in uno dei Comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale N24;

n.2 presentate fuori termine da cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito;

n.9 presentate nei termini da cittadini non residenti in uno dei Comuni dell’Ambito;

Accertato, infine, che a conclusione delle operazioni di verifica delle stesse è stata stilata
apposita graduatoria delle istanze pervenute;

Ritenuto, pertanto, approvare la graduatoria delle domande pervenute dando atto che
risultano utilmente collocati in graduatoria i primi 50 nominativi;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto,

Di approvare l’allegata graduatoria delle istanze pervenute per l’iscrizione di bambini 0 – 3
anni all’Asilo Nido Comunale “La Fabbrica del Futuro” di Pollena Trocchia, composta da
complessivi n.69 nominativi di cui:

n.58 presentate nei termini da cittadini residenti in uno dei Comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale N24;

n.2 presentate fuori termine da cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito;

n.9 presentate nei termini da cittadini non residenti in uno dei Comuni dell’Ambito;

Di precisare che in relazione al numero delle istanze pervenute ed alla capienza della
struttura, risultano utilmente collocati in graduatoria i primi 50 (cinquanta) nominativi e che,



la stessa graduatoria, rimarrà valida fino al 31.07.2019 per un eventuale scorrimento della
stessa durante l’anno scolastico.

Pollena Trocchia, lì 04-09-2018 Il Responsabile del Settore
 Santolo Vecchione

Si esprime parere  attestante la Regolarità Tecnica.

Data: Il Responsabile del Settore

 Santolo Vecchione

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).


