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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 1134 del 29/09/2020 
 

Proposta N°  2761 del 28/09/2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI 

ARZACHENA, SEDE SCUOLA SAN VINCENZO. APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO E MODULISTICA. 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 
Diritto allo Studio e Biblioteca 

 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Piera 
Mureddu l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi 
Sociali; 
 

VISTO:  

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019, con la quale, sono stati approvati, 
la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 13.02.2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2020/2022; 

 

VISTI: 

- Legge Regionale 23/2005 Sistema Integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n°4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali; 

- il Decreto del Presidente delle Regione 22 luglio 2008 n°4 Regolamento di attuazione 

dell’art.43 della legge regionale 23 dicembre 2005 n°23 Organizzazione e funzionamento 

delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione; 

- la Deliberazione di G.R. n° 28/11 del 19.06.2009 avente per oggetto: requisiti per 

l’autorizzazione e il funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima 

infanzia, modifiche ed integrazione alla deliberazione n°62/24 del 14.11.2008. 

Approvazione definitiva;  

 

 

RICHIAMATE: 
- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 12.03.2013 con la quale viene istituito il 

“Servizio Educativo Prima Infanzia “nel Comune di Arzachena;  
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- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 125 del 04.07.2013 con la quale si approvano le 

tariffe per l’accesso al servizio di cui trattasi;   

- La Deliberazione di Giunta Comunale n° 175 del 27.08.2013 con la quale si rettifica la 

Deliberazione G.C. n° 125 del 04.07.2013 e vengono rideterminate nuove tariffe; 

-  La Deliberazione di Giunta Comunale n° 188 del 27.09.2013 mediante la quale vengono 

approvate le modalità e i criteri per l’accesso al servizio educativo per la prima infanzia; 

- La Delibera n° 131 del 14.06.2018 con la quale è stato approvato il disciplinare per l’accesso 

e la frequenza al servizio;  

 

CONSIDERATO è intendimento di questa amministrazione procedere all’avvio del servizio 

educativo per la prima infanzia nella sede sita in via Cagliari, Scuola San Vincenzo.  

 

DATO ATTO che risulta necessario far proseguire il percorso socio- educativo a tutti i minori iscritti 

nell’anno scolastico precedente e che hanno interrotto la frequenza nel mese di marzo 2020, 

pertanto gli stessi avranno la precedenza e non dovranno presentare alcuna istanza, in ragione 

della continuità del percorso formativo;  

 

CONSIDERATO che, in base alle istanze pervenute, sarà redatta una graduatoria così come 

stabilito dal disciplinare approvato con Deliberazione n° 131 del 14.06.2018 e che, 

compatibilmente all’effettiva capienza della struttura, si procederà all’ammissione delle istanze, e 

le eventuali domande in eccedenza saranno collocate in lista d’attesa;  

  

DATO ATTO che si rende necessario approvare un avviso pubblico al fine di comunicare e 

rendere noto alle persone interessate quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale 

n°131 del 14.06.2018 e stabilire che entro le ore 13.00 del 12.10.2020 sarà possibile inoltrare 

istanza di accesso al servizio di cui trattasi;  

 

VISTO l’avviso pubblico e l’istanza di ammissione allegati alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale;  

 

DATO ATTO che la proposta di determinazione e l’istruttoria di cui trattasi che si intende porre in 
essere è stata redatta dall’Istruttore Direttivo Maria Giovanna Demuro così come stabilito dalla 
determinazione dirigenziale n°264 del 05.03.2019; 
 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 
Settore, giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del decreto Legislativo 30.03.2001, n° 165 e all’art. 
107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n°267; 
 

PRESO ATTO dell’attestazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 6-7 D.P.R. n°62/2013. 
 

DATO ATTO che il soggetto destinatario dell’atto non si trova in condizioni di incompatibilità o 
Conflitto di interesse; 
 

DATO ATTO che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 
 

DATO ATTO che l’Istruttore Direttivo Demuro Maria Giovanna si impegna ad assolvere gli obblighi 
in  tema di pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute; 
 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche; 
 

Per i motivi di cui in premessa 

D E T E R M I N A 

 



 

 

DI STABILIRE che entro le ore 13.00 del 12.10.2020 sarà possibile inoltrare istanza di accesso al 

servizio educativo per la prima infanzia;  

 

DI DARE ATTO che risulta necessario far proseguire il percorso socio- educativo a tutti i minori 

iscritti nell’anno scolastico precedente e che hanno interrotto la frequenza nel mese di marzo 

2020, pertanto gli stessi avranno la precedenza e non dovranno presentare alcuna istanza, in 

ragione della continuità del percorso formativo;  

 

DI DARE ATTO che, in base alle istanze pervenute, sarà redatta una graduatoria così come 

stabilito dal disciplinare approvato con Deliberazione n° 131 del 14.06.2018 e che, 

compatibilmente all’effettiva capienza della struttura, si procederà all’ammissione delle istanze, e 

le eventuali domande in eccedenza saranno collocate in lista d’attesa;  

  

DI APPROVARE l’avviso pubblico e l’istanza di ammissione allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

DI DARE ATTO che il suddetto avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito 
Istituzionale dell’Ente.  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Piera Mureddu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


