160 - SETTORE ISTRUZIONE
RP 163 - SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE

Determinazione 2022-2006 del 22/09/2022
OGGETTO:
RETTIFICA ALLA PUBBLICAZIONE DELLA LISTA DI ATTESA DEFINITIVA DOMANDE
1° E 2° BANDO DI ISCRIZIONE SERVIZI INFANZIA COMUNALI (0-6 ANNI) A.S.2022-23
DEL 26/08/2022
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
- la delibera di Consiglio Comunale del 03/02/2020 PG. n. 4/1775/2020, di approvazione
del Regolamento recante modalità d'iscrizione e accesso ai servizi educativi per
l'infanzia comunali, stabilendo nuovi criteri e punteggi, con validità a decorrere dal
prossimo anno educativo 2022/2023;
- La Determina n.22/2002 del 27/01/2022 Calendario e adempimenti per le iscrizioni

servizi infanzia comunali a.s. 2022/2023, con modalità e scadenze in base
all’emergenza sanitaria Covid -19 fino al 31/03/2022
-

TENUTO CONTO che, ad oggi, si rende comunque necessario programmare tutte le fasi
del procedimento d'iscrizione e delle attività istruttorie conseguenti alle istanze, in modo da
poter procedere alle assegnazioni dei posti nei servizi educativi in ogni caso nel più breve
tempo possibile, per garantire tempistiche adeguate ai cittadini interessati;
TENUTO CONTO che per un bugs informatico sono stati assegnati i posti relativi alle
domande n.148316 e 148223 per la scuola infanzia comunale residenti a.s.2022-23 in
istituti in sovrannumero, e che si è provveduto a riassegnare posti secondo la accertata
disponibilità nell’ambito degli istituti di preferenza già espresse in fase di domanda
TENUTO CONTO che per mero errore materiale riferito alla domanda con cod. 148444
si è provveduto ad aggiornare la lista degli istituti di preferenza .
TENUTO CONTO che per mero errore materiale per la domanda con cod. n.155895 non
era stata inserita adeguatamente la categoria di accesso pertanto si è provveduto
ripristinare la categoria di accesso richiesta.
RITENUTO OPPORTUNO il controllo effettuato su tutte le domande inoltrate per i
servizi infanzia comunali nello specifico:

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Categorie di accesso ai servizi infanzia quali:
-problematiche pisco-fisiche
- disagio
- trasferimenti nido comunale/ scuola infanzia comunale
. affido/adozione
Dichiarazioni di monogenitorialità
-Dichiarazioni presentazione domande per fratelli gemelli nido comunale/scuola infanzia
comunale.
- Attribuzione punteggio manuale per presentazione domande nido ( n.95 ) e scuola
infanzia comunale (n.36) nei termini del bando, non calcolata dal sistema in fase di
elaborazione graduatoria provvisoria per errore informatico.
Graduatoria servizi infanzia non residenti
-Controllo massivo dichiarazioni di almeno un genitore che lavora nel Comune di Ferrara

CONSIDERATO
che i controlli sulle domande inoltrate per entrambi i servizi (nido
comunale / scuola infanzia comunale venissero effettuati integralmente a campione nella
misura del 25% con inizio controllo dalla lettera T )
VERIFICATO che in fase di controllo a campione in alcune dichiarazioni è risultata la
dichiarazione di “assenza di morosità” non corrispondente al vero , e si è disposto che, in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva, solo per queste dichiarazioni ,dovrà
essere riportata la dicitura “ “in corso di verifica” accanto al codice domanda e ai dati
anagrafici del minore
VISTO la delibere di Consiglio Comunale sopra richiamata, di adozione delle norme
regolamentari vigenti per le modalità d'iscrizione e l’ accesso ai servizi educativi per
l'infanzia comunali;
VISTI gli atti
DETERMINA

- di pubblicare la rettifica alla lista di attesa definitiva nel sito www.edufe.it in data

22/09/2022 (nidi, spazi bambini e scuole dell’infanzia), come da calendario indicato
nella Determina n.22/2002 del 27/01/2022.
- di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Sandro Bastia , Dirigente

del Settore Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Sandro Bastia / InfoCert S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

