Comune di Volterra
- SETTORE 2 Funzione associata Istruzione Pubblica, Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Servizi Assicurativi
-Funzione associata Istruzione Pubblica-

Determina n. 314 del 02/05/2017
OGGETTO: Approvazione bando e modello domanda per l’iscrizione ai servizi educativi per la prima
infanzia: “Asilo Nido “San Lino” - S. G. E. “Giocamondo” di Volterra, e Asilo Nido “Baby House” di
Castelnuovo V. C. per l’anno educativo 2017/2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Premesso che in data 22/10/2015 Rep. 1212/2015 fra il Comune di Volterra, Comune di
Castelnuovo di Val di Cecina e il Comune di Montecatini Val di Cecina è stata stipulata la convenzione per
l’esercizio associato di “funzioni e servizi comunali riguardanti l’istruzione pubblica”;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 24 del 20.03.2017 con il quale viene attribuito alla sottoscritta
l'incarico di sostituzione per assenza o impedimento temporaneo del titolare di Posizione Organizzativa del
Settore n. 2 relativamente alla Funzione Associata “Istruzione Pubblica” per i comuni di Volterra,
Castelnuovo V.C. e Montecatini V.C.;



Premesso che, con delibere:
C.C. n. 15 del 12/01/2013 del Comune di Volterra e C.C. n. 44 del 27.12.2012 del Comune di
Castelnuovo V.C. è stato approvato il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia dei due
comuni;

Ritenuto opportuno predisporre e pubblicare il relativo bando di concorso e lo schema di domanda,
dei comuni di Volterra e Castelnuovo V. C. per le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia, relativo all’anno
educativo 2017/2018;
Ritenuto di individuare il 1 giugno 2017 la data di scadenza per la presentazione delle domande ai
servizi in oggetto;
Ricordato che, l’esame delle domande è demandato alla commissione prevista all'articolo 14 del
Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, la quale provvederà alla formazione della
graduatoria con i criteri previsti dagli art. 15 e 19 dallo stesso Regolamento;
DETERMINA
1. Di approvare il bando per l’iscrizione ai servizi prima infanzia dei comuni di Volterra e Castelnuovo
V.C., secondo lo schema allegato (ALL. “A”) per l’anno educativo 2017-2018;
2. Di approvare lo schema di domanda secondo il modello allegato (ALL. “B”);
3. Di individuare la data del 1 giugno 2017 quale termine per la presentazione delle domande di
iscrizione ai servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2017-2018 (farà fede il timbro
dell’Ufficio Protocollo);
4. Di pubblicizzare l’iniziativa mediante pubblicazione sul settimanale “La Spalletta”, oltre alla
pubblicazione sul sito internet del Comune di Volterra e di Castelnuovo V.C.;

5. Di dare atto che:
-

l’esame delle domande pervenute, entro i termini, sarà effettuato dalla commissione prevista
all’art. 14 del citato Regolamento e redatte secondo i criteri dell’art. 15 e dell’art. 19 dello
stesso Regolamento;

-

le graduatorie degli ammessi saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Pretorio e
pubblicate sul sito internet del Comune di Volterra (www.comune.volterra.pi.it) e del
Comune di Castelnuovo V.C. (www.comune.castelnuovovdc.it) e saranno suddivise
secondo i servizi richiesti.

Il Responsabile del Settore n. 2
F.F. Dott.ssa Adriana Viale
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