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Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 57   del 15/04/2021

OGGETTO:

Approvazione Progetto pedagogico, educativo ed organizzativo dei servizi educativi
prima infanzia comunali - anno educativo 2021/2022 - e tabella condizioni e punteggi.

L'anno duemilaventuno addì 15 - quindici - del mese aprile alle ore 15:30 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  D.SSA ROSANNA MATTERA  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI SINDACO X

VANNI LINDA VICE SINDACO X

MARTINELLI VALERIO ASSESSORE -

SALVADORI ROBERTA ASSESSORE X

SCALI CRISTINA ASSESSORE X

VARALLO ALESSANDRO ASSESSORE X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con proprio precedente provvedimento n. 54 del 10/03/2020 sono state individuate 
nuove modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale da adottarsi per  tutto il 
perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus covid 19;

Dato  atto  che  le  presente  seduta  si  è  svolta  in  ottemperanza  al  dispositivo  della  suddetta

deliberazione nel modo seguente:

tutti presenti fisicamente presso la sede comunale ad eccezione dell'assessore  Valerio Martinelli 
assente; 

Premesso che

La Regione Toscana ha approvato con DPGR 2013 n° 41/R il regolamento di attuazione
dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 Luglio 2002 n° 32, in materia di servizi educativi per la
prima infanzia, ss.mm.ii;

Rilevato altresì che il regolamento regionale impone ai Comuni, nei quali sono operativi
servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  comunali,  di  adeguare  i  progetti  pedagogici  e
educativo/organizzativi  ai criteri definiti  del DPGR sopra menzionato;

Dato atto  che con deliberazione  del   Consiglio  Comunale n°  24 del  18/03/2015 è stato
approvato il “Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia";

Dato atto che con deliberazione n. 2 del 25/03/2021 della C.Z.E.I del Valdarno Inferiore
"linee  di  indirizzo  per  la  continuità  dell'esperienza  educativa  in  caso  di  chiusura  di  servizio
educativo per la prima infanzia privato accreditato sul territorio della Zona del Valdarno Inferiore" è
stato individuato per le Amministrazioni Comunali facenti parte della Zona del Valdarno Inferiore,
nell'eventualità di chiusura di un servizio educativo privato accreditato ubicato nei comuni della
Zona,  “a considerare  tali  bambini  in  ordine  di  accesso prioritario  rispetto  alle  nuove iscrizioni
relativamente all'anno educativo successivo nel caso di domanda espressa da parte delle famiglie
residenti nel proprio comune di residenza;

Dato atto altresì che le domande per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia (Nidi
d’Infanzia)  saranno  raccolte  a  seguito  dell'approvazione  del  “Progetto  Pedagogico  –  Progetto
educativo  e  organizzativo  –  Servizi  Educativi  prima  infanzia  comunali”,  che  viene  aggiornato
annualmente in base alle disposizioni normative o esigenze emerse;

Dato atto che i criteri individuati nel Progetto Organizzativo sopra richiamato, devono essere
conseguentemente operativi al momento della raccolta delle domande per l’accesso al nuovo anno
educativo 2021/2022 e quindi approvati in tempi più brevi possibili;

Valutata  quindi  la  necessità  e  l’urgenza,  visto  quanto  sopra  descritto,  di  procedere
all’approvazione il “Progetto Pedagogico – Progetto educativo e organizzativo – Servizi Educativi
prima infanzia comunali” unitamente alla Tabella di condizioni e punteggi  per l’accesso ai nidi
d’Infanzia,  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale  al
presente atto “Allegato A”, integrandola con le linee di indirizzo approvate con deliberazione n.
2/2021 C.Z.E.I;
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Visto l’allegato parere favorevole sotto  il profilo della regolarità tecnica del presente atto
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  ai  sensi  dell’art.  49  del  Decreto  Legislativo
18.8.2000 n. 267;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del
Decreto  Legislativo  18.8.2000 n.  267 in  quanto  dallo  stesso  non derivano  impegni  di  spesa  o
diminuzioni di entrata.

Visto l’at. 18 del Dlgs. 18/08/200 n. 267;

Con votazione unanime favorevole  espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di  procedere  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  all’approvazione  del  documento
“Progetto pedagogico – Progetto educativo e organizzativo dei servizi per la prima
infanzia comunali” a.e 2021/2022 (Allegato A) allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di  procedere,  per  i  motivi  meglio  dettagliati  in  premessa,  ad  approvare  altresì  la
Tabella di condizioni e punteggi per l’accesso ai nidi d’infanzia (Allegato B). 

3. Contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio il presente atto verrà trasmesso in
elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000
n. 267.

4. Indi,  la Giunta Comunale, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione ed
all’unanimità  delibera  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI D.SSA ROSANNA MATTERA
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