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OGGETTO:

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - BANDO DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
"V. CAPUCCI" DI LUGO, "PUERIS SACRUM" DI MASSA LOMBARDA E "LE
CAPANNE" DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLO. ANNO SCOLASTICO
2019/2020. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE.
LA DIRIGENTE

Premesso che:
- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr.
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine,
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e
Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con delibere della Giunta dell’Unione n. 37 del 20/5/2010, 57 del 24/6/2010 e n. 33 del 21/04/2011
è stata approvata la riorganizzazione dell’Unione che, tra gli altri, prevede il Servizio Nidi e Scuole
dell'infanzia alle dipendenze del Settore Servizi Educativi;
- con delibera del Consiglio dell’Unione n. 22 del 21.04.2011 è stata approvata la convenzione tra
l’Unione ed i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola,
Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno per il conferimento delle funzioni
relative ai servizi educativi e che la convenzione è stata regolarmente sottoscritta (rep.n. 147 del
11.05.2011);
- con delibera della Giunta dell’Unione n. 30 del 21.04.2011 è stato approvato il progetto di
riorganizzazione delle attività e funzioni dei Servizi Istruzione nei comuni dell’Unione della Bassa
Romagna con decorrenza dal 28.04.2011, che prevede, tra gli altri, il Servizio Nidi e Scuole Infanzia
nell'ambito dell'Area Welfare – Settore Servizi Educativi;
Richiamato il vigente Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia, approvato con delibera di
C.U. n. 11 del 11.04.2012, con particolare riferimento all’art. 16 “Graduatorie definitive ,
ammissioni”;

Precisato che, in virtù di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci”, costituisce requisito per l’accesso e per la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia
l’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi vaccinali e che l’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna è tenuta a trasmettere all’Azienda sanitaria della Romagna l’elenco degli iscritti alle
scuole per l’infanzia per la verifica dell’assolvimento degli obblighi vaccinali;
Richiamata, in merito all’applicazione della procedura semplificata delineata dall’art. 3-bis della
legge 119/2017 per l’iscrizione all’anno scolastico 2019/2020, la comunicazione della Regione
Emilia Romagna – Direzione Generale – Cura della Persona, Salute e Welfare Pg 200862 del
26.02.2019;
Dato atto che per coloro che risulteranno, a seguito delle verifiche effettuate dall’Azienda USL, non
in regola con gli obblighi vaccinali, dovranno essere attivate le procedure previste dalla normativa
vigente;
Verificato che:
– ai sensi del vigente Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia sopra richiamato, con
Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1 del 4/01/2019 è stato
approvato il Bando di iscrizione alle Scuole dell'infanzia dell'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna "V. CAPUCCI" di LUGO, "PUERIS SACRUM" di MASSA LOMBARDA
e “LE CAPANNE” di VILLANOVA DI BAGNACAVALLO per l’anno scolastico
2019/2020, contenente la regolamentazione di dettaglio della procedura di iscrizione;
– il Bando prevedeva la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alle
scuole dell'Infanzia alla data del 31 gennaio 2019 e che le domande pervenute sono state
inserite in apposite graduatorie, tenuto conto dei criteri fissati dal Regolamento vigente e dal
bando stesso;
– le graduatorie provvisorie sono state regolarmente pubblicate dal 8 febbraio 2019 al 22
febbraio 2019 sul sito Web dell'Unione dei Comune della Bassa Romagna e sul sito del
Comune nel cui territorio è ubicata la Scuola dell'Infanzia e che le famiglie interessate hanno
potuto prenderne visione ed eventualmente presentare richiesta di riesame/integrazione
come stabilito all'art. 14 del vigente Regolamento;
Verificato che la scuola dell'Infanzia paritaria “S. Giacomo” di Massa Lombarda ci ha comunicato
(nostro protocollo numero 10779 del 25/02/2019) l'accettazione dell'iscrizione presso il loro istituto,
relative ai minori Bellini Jacopo, Felecan Alessia, Mazzini Guglielmo e Rikani Giulia, con
contestuale rinuncia all'iscrizione alla scuola dell'infanzia “Pueris Sacrum”;
Dato atto che:
− per la formulazione della graduatoria provvisoria della scuola dell’infanzia “Pueris Sacrum”
di Massa Lombarda, per mero errore, è stato utilizzato come condizione di preferenza a
parità di punteggio il criterio dell’età anagrafica anziché quanto stabilito al punto c)
dell’allegato “A” al vigente Regolamento dei Servizi Educativi per l’Infanzia;
− in ogni caso la graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie alcun diritto alla
assegnazione del posto fino ad esecutività della determinazione di approvazione della
graduatoria definitiva;

− è stata redatta la graduatoria definitiva in base ai criteri corretti, previsti dal Regolamento e
dal bando, per stabilire la preferenza a parità di punteggio;
− tutte le domande che non erano state ordinate correttamente nella graduatoria provvisoria
risultano ammesse nella graduatoria definitiva e pertanto l’errore materiale non ha
determinato riflessi sull’assegnazione dei posti;
Dato inoltre atto che sono pervenute, nel periodo utile di presentazione (ossia durante la
pubblicazione della graduatoria provvisoria), le seguenti richieste di riesame/integrazione:
− richiesta di riesame prot. n. 9386 del 18/02/2019 dell’istanza di iscrizione alla scuola
dell'Infanzia “V. Capucci” di Lugo n. 13644 del 12/01/2019 per il minore P. A., proposta al
fine del riconoscimento di un punteggio maggiore in funzione della distanza tra il comune
sede di lavoro e il comune di residenza superiore a 40 Km, per entrambi i genitori;
− richiesta di riesame prot. n. 10406 del 22/02/2019 dell’istanza di iscrizione alla scuola
dell'Infanzia “V. Capucci” di Lugo n. 14102 del 29/01/2019 per il minore D. M. N., proposta
al fine del riconoscimento dell’integrazione di punteggio per effetto di una nuova
circostanza intervenuta nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria (nuova
situazione lavorativa del padre);
Verificato che le richieste di riesame/integrazione di cui sopra sono state accolte e che sono stati
attribuiti alle relative domande di iscrizione nuovi punteggi, come di seguito indicato:
− all’istanza di iscrizione alla scuola dell'Infanzia “V. Capucci” di Lugo n. 13644 del
12/01/2019 per il minore P. A. è stato attribuito il punteggio di 22 punti (10+10+2);
− all'istanza di iscrizione n. 14102 del 29/01/2019 per il minore D. M. N. è stato attribuito il
punteggio di 20 punti (10+10);
Atteso che sono stati effettuati controlli sulle autocertificazioni presentate nell’ambito del
procedimento di iscrizione in percentuale superiore rispetto al 5% previsto dall’art. 15 del vigente
Regolamento;
Ritenuto pertanto necessario approvare le graduatorie definitive per l’ammissione alle scuole
dell'Infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – a.s. 2019/2020 - e conseguentemente
disporre le singole ammissioni, tenuto conto dei criteri fissati dal vigente Regolamento sopracitato e
dei posti disponibili;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 1\8.08.2000 e s.m.i.;
Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3
del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e
assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;
Visti:
• il decreto n. 24 del 19/9/2014 con il quale la Dott.ssa Carla Golfieri è stata nominata
Responsabile dell'Area Welfare;
• il decreto n. il Decreto del Presidente n. 1 del 11/01/2019 ad oggetto "Nomina Responsabili
e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";

•
•
•
•
•

gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
l'organigramma dell'Ente;
DETERMINA

1. di approvare, in attuazione al vigente Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia, le
graduatorie definitive delle domande di iscrizione alle scuole dell'Infanzia dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna – anno scolastico 2019/2020, nei testi che si allegano al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, e precisamente:
• Graduatoria definitiva Scuola dell’Infanzia “Le Capanne” di Villanova di Bagnacavallo;
• Graduatoria definitiva Scuola dell’Infanzia “V. Capucci” di Lugo;
• Graduatoria definitiva Scuola dell’Infanzia “Pueris Sacrum” di Massa Lombarda;
2. di dare atto che ogni Responsabile Unità Territoriale provvederà a disporre le singole
ammissioni, tenuto conto dei criteri fissati dal vigente Regolamento e dei posti disponibili
nelle diverse scuole dell'infanzia;
3. di dare inoltre atto che tutte le ammissioni disposte sono da considerarsi con RISERVA fino
a quando non si sia stato confermato da parte dell'AUSL, in capo ai minori iscritti, il
possesso del requisito di cui al Decreto Legge n. 73 del 7/6/2017 convertito con L. n. 119 del
31/07/2017. Tale accertamento sarà condotto secondo le modalità previste dalla normativa
vigente e nei tempi declinati dalla procedura di accertamento;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli artt.
183 c.7 e 147bis TUEL;
5. di chiedere al servizio Comunicazione dell'Unione la pubblicazione delle graduatorie
definitive approvate con il presente atto sul sito Web dell'Unione e di darne avviso mediante
pubblicazione sui siti WEB di tutti i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna;
6. di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio telematico per 15 gg. come previsto
dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata
efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli Enti Locali;
7. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando
la voce “Altre determine” nel menù a tendina all’interno del programma di protocollazione
informatica “Iride” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99
(controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013 che
avviene a cura del Servizio segreteria.

LA DIRIGENTE
Carla Golfieri

