
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 164 / 31/05/2021 

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI 
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI 

OGGETTO:  NIDO  COMUNALE  D'INFANZIA  "DINDOLON".  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PROVVISORIA TEMPO CORTO ED ELENCO PROVVISORIO 
AMMESSI AL TEMPO LUNGO - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 

CULTURALI 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali" relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO il vigente Statuto Comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO l'art. 49 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo e alle funzioni di direzione;

VISTO l'art. 15 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei Responsabili di Area;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  224/2020  relativo  all'assegnazione  alla  sottoscritta  della 
responsabilità dell'Area 2 e della Posizione Organizzativa fino al 31/07/2021;

VISTO il  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Nido  comunale  d’infanzia  adottato  con 
delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 8.02.2011;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 26.01.2021, con la quale si approva la ricettività 
ed il funzionamento del Nido comunale d'Infanzia Dindolon – Anno educativo 2021/2022;

VISTO il Decreto n. 16 del 2/02/2021 con il quale è stato approvato il bando per l’iscrizione al Nido 
d’Infanzia Comunale “Dindolon” per l’anno educativo 2021/2022, aprendo le iscrizioni dal 1° al 31 
marzo 2021;

VISTO IL Decreto n. 79 del 31/03/2021 che, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 
26/03/2021 e del disposto della Delibera di Giunta Regionale n. 88 del 8/02/2021, in considerazione 
del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di agevolare la presentazione delle 
domande da parte delle famiglie, ha differito il termine di scadenza del bando dal 31marzo 2021 al 30 
aprile 2021;

DATO ATTO quindi, che il bando per l’iscrizione al Nido comunale d’infanzia “Dindolon” si è aperto il 
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giorno 1° marzo 2021 ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione è stato 
fissato per il giorno 30 aprile 2021;

DATO ATTO che l’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del nido comunale d'Infanzia, adottato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2011, (di seguito Regolamento), fissa il termine 
massimo per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie entro il 31 maggio di ogni anno;

VISTO l’art . 6 del Regolamento che recita “Per le procedure di ammissione ed in particolare ai fini di 
predisporre le graduatorie (provvisorie definitive) si costituisce un’apposita Commissione..omissis”;

VISTO il  verbale  della  Commissione  tecnica  per  la  formazione  delle  graduatorie  provvisorie  per 
l’ammissione al Nido comunale d’infanzia “Dindolon” per l’anno educativo 2021/2022 redatto in data 
27 maggio 2021, conservato agli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO che per l'ammissione al Nido comunale d'infanzia "Dindolon" con tipologia di frequenza 
tempo corto, è stata redatta dalla Commissione tecnica, la graduatoria provvisoria in quanto il numero 
delle domande ammissibili (24) presentate entro il termine di scadenza, (30 aprile 2021), è superiore 
al numero dei posti messi a bando (17);

PRESO ATTO altresì che per l'ammissione al Nido d'infanzia "Dindolon" con tipologia di frequenza 
tempo lungo, la Commissione tecnica di cui sopra, non ha redatto la graduatoria, in quanto il numero 
delle domande risultate ammissibili (20) presentate entro il termine di scadenza, (30 aprile 2021), non 
ha superato il numero dei posti messi a bando (24) e pertanto è stato elaborato un semplice elenco 
degli ammessi alla frequenza ordinato alfabeticamente; 

PRESO ATTO altresì che in data 12/05/2021, oltre i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione fissati al 30/04/2021, è stata presentata un ulteriore domanda di ammissione 
al Nido d'infanzia comunale “Dindolon” per l'anno educativo 2021/2022 – tipologia di frequenza tempo 
lungo – assunta al protocollo del Comune al n. 6166; 

DATO ATTO che l'art. 5 del Regolamento prevede, la possibilità di presentare ricorso al Sindaco, 
contro i punteggi attribuiti dalla Commissione nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie;

DATO ATTO che la graduatoria provvisoria per il  tempo corto sarà pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune dal 31 maggio 2021 e che eventuali ricorsi dovranno pertanto pervenire entro il giorno 15 
giugno 2021;

RILEVATO che nella  graduatoria  provvisoria  per  la  frequenza  a  tempo corto  del  Nido comunale 
d'Infanzia “Dindolon” per l'anno educativo 2021/2022 sono presenti bambini con identico punteggio 
per cui, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sarà necessario effettuare il sorteggio per la definizione 
della graduatoria definitiva;

VISTO l’art. 7 del Regolamento che dispone “ Le domande dei gemelli sono da considerarsi indivisibili 
e pertanto in caso di parità di punteggio con altri bambini, i gemelli hanno la precedenza”;

RILEVATO che nella graduatoria provvisoria per la tipologia di frequenza tempo corto, tra tutte le 
posizioni  pari  merito,  si  contano  n.  3  posizioni,  (identificate  con  posizione  n.  16-17-18),  aventi 
medesimo punteggio pari a 8,25 punti, di cui n. 2 di queste si riferiscono a due gemelli;
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DATO ATTO che, per le posizioni di cui sopra non si darà luogo a sorteggio in quanto n. 2 di queste  
posizioni  si  riferiscono  a  domande di  bambini  gemelli,  (posizioni  identificate  con  n.  16 e  n.  17), 
pertanto hanno la precedenza sulla posizione n. 18 ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;

DATO  ATTO  che,  per  tutte  le  restanti  posizioni  con  identico  punteggio,  verrà  data  notizia  agli 
interessati della data e dell'orario in cui è previsto il sorteggio, tramite i canali indicati sulla domanda 
di ammissione;

VISTA la  graduatoria  provvisoria,  per  la  tipologia  di  frequenza  tempo  corto  relativa  alle  n.  24 
(ventiquattro) domande presentate, immediatamente ammissibili  per i  n. 17  posti  messi a bando, 
redatta dalla Commissione tecnica in base ai criteri definiti dall'art. 7 del vigente Regolamento per il  
funzionamento del Nido comunale finalizzata all'inserimento al Nido d'infanzia "Dindolon" nell'anno 
educativo 2021/2022 (ALLEGATO A);

RITENUTO  necessario  provvedere  anche  all’approvazione  della  graduatoria  provvisoria,  per  la 
tipologia di frequenza tempo corto, redatta indicando le sole iniziali del cognome e del nome dei/delle 
bambini/e (ALLEGATO B) in applicazione del regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati 
personali e in applicazione del D.Lgs. 33/2013;

VISTO l’elenco, per la tipologia di frequenza tempo lungo, relativo alle n. 20 domande presentate, 
immediatamente ammissibili per i n. 24 posti messi a bando, formulato dalla Commissione tecnica, 
finalizzato all'inserimento al Nido d'infanzia "Dindolon" per l'anno educativo 2021/2022 e  redatto in 
ordine alfabetico (ALLEGATO C); 

RITENUTO necessario provvedere anche all’approvazione dell’elenco provvisorio degli ammessi per 
la tipologia di frequenza tempo lungo, di cui sopra, redatto con l’indicazione delle sole iniziali  del 
cognome  e  del  nome  dei/delle  bambini/e  (ALLEGATO  D)  in  applicazione  del  Regolamento  UE 
2016/629 in materia di tutela dei dati personali e del D.Lgs. 33/2016;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e  dell'art. 6 del 
DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale; 
Per le motivazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di approvare la graduatoria provvisoria, per la frequenza a tempo corto, delle 24 (ventiquattro) 
domande valide presentate per i  n. 17 (diciassette) posti del Nido d'infanzia comunale "Dindolon" 
messi a bando per l'anno educativo 2020/2021 (ALLEGATO A2) - allegato sottratto alla pubblicazione 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 33/2013;

2) di approvare in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto la graduatoria provvisoria,  
per  la  frequenza  a  tempo  corto,  delle  24  (ventiquattro)  domande  valide  presentate  per  i  n.  17 
(diassette)  posti  del  Nido  d'infanzia  comunale  "Dindolon"  messi  a  bando  per  l'anno  educativo 
2020/2021  (ALLEGATO A1),  redatta  indicando  unicamente  le  sole  iniziali  del  cognome e  nome 
dei/delle bambini/e  corrispondente all' ALLEGATO A2;

3) di approvare l’elenco provvisorio degli ammessi, per la tipologia di frequenza tempo lungo, delle n. 
20 (venti) domande valide presentate per i n. 24 (ventiquattro) posti del Nido d'infanzia comunale 
"Dindolon" messi a bando per l’anno educativo 2021/2022 (ALLEGATO B2) - allegato sottratto alla 
pubblicazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 33/2013;
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4) di approvare, in quanto parte e sostanziale del presente atto, l’elenco provvisorio degli ammessi 
per la tipologia di frequenza tempo lungo, delle n. 20 (venti) domande valide presentate per i n. 24 
posti  del  Nido  d'infanzia  comunale  "Dindolon"  messi  a  bando  per  l’anno  educativo  2021/2022 
(ALLEGATO B1),  redatto  indicando  le  sole  iniziali  del  cognome e  del  nome  dei/delle  bambini/e 
corrispondente all’ALLEGATO B2;

5) di approvare l’elenco delle domande presentate fuori termine pertanto escluse dalle graduatorie, ai 
sensi del l’art 5 del Regolamento (ALLEGATO C2) - allegato sottratto alla pubblicazione ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 33/2013;

6) di approvare l’elenco delle domande presentate fuori termine pertanto escluse dalle graduatorie, ai 
sensi del l’art 5 del Regolamento (ALLEGATO C1) - redatto indicando unicamente le sole iniziali del 
cognome e nome dei/delle bambini/e corrispondente all' ALLEGATO C2;

7)  di  approvare  l’elenco  delle  domande  escluse  dalle  graduatorie,  per  mancanza  dei  requisiti 
necessari previsti dal Regolamento (ALLEGATO D2) - allegato sottratto alla pubblicazione ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 33/2013;

7)  di  approvare  l’elenco  delle  domande  escluse  dalle  graduatorie,  per  mancanza  dei  requisiti 
necessari previsti dal Regolamento (ALLEGATO D1) - redatto indicando unicamente le sole iniziali del 
cognome e nome dei/delle bambini/e corrispondente all' ALLEGATO D2

Dare atto che il presente decreto non è soggetto a controllo di regolarità contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni 
dalla sua pubblicazione 

Lì, 31/05/2021 IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 
CULTURALI

CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO “A1” 
NIDO COMUNALE D’INFANZIA “DINDOLON” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
TIPOLOGIA DI FREQUENZA TEMPO CORTO 

POSTI DISPONIBILI: N. 17 

GRADUATORIA 

N. 
cognome e nome 

bambino 
tipo di 

frequenza punteggio Note 

1 M.  P. Tempo corto diritto di precedenza  

2 C.  C. O. Tempo corto diritto di precedenza  

3 M. A. Tempo corto diritto di precedenza  

4 P. M. Tempo corto diritto di precedenza  

5 O. A. Tempo corto diritto di precedenza  

6 U. L. Tempo corto 9,5  

7 P. M. Tempo corto 9,25  

8 S. S. Tempo corto 9  

9 C. C. Tempo corto 9  

10 B. G. Tempo corto 9  

11 P. G. Tempo corto 9  

12 C. D. Tempo corto 8,75  

13 B. M. Tempo corto 8,75  

14 G. J. Tempo corto 8,75  

15 C. G. Tempo corto 8,5  

16 F. V. Tempo corto 8,25 *Gemella di Fagiolini Cosimo        

17 F. C. Tempo corto 8,25 *Gemello di Fagiolini Vanessa        

18 O. I. Tempo corto 8,25  

19 B. M. Tempo corto 8  

20 C. M. Tempo corto 8  

21 T. A. Tempo corto 8  

22 R. G. Tempo corto 8  

23 M. R. Tempo corto 8  

24 V. B. Tempo corto 7,5  

 
NIDO COMUNALE D’INFANZIA “DINDOLON” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
TIPOLOGIA DI FREQUENZA TEMPO CORTO 

ELENCO BAMBINI CHE NON HANNO COMPIUTO UN ANNO DI ETA’ AL 1° SETTEMBRE 2021 
NON IMMEDIATAMENTE AMMISSIBILI 

 

N. 
cognome e nome 

bambino 
Tipologia di 
frequenza 

1 N. C. Tempo corto 

2 L. C. Tempo corto 

3 R. M. Tempo corto 

4 M. P. Tempo corto 
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ALLEGATO “B1” 
NIDO COMUNALE D’INFANZIA “DINDOLON” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
TIPOLOGIA DI FREQUENZA TEMPO LUNGO 

POSTI DISPONIBILI: N. 24 
ELENCO PROVVISORIO AMMESI 

N. cognome e nome bambino/a conferma iscrizione/nuova domanda tipologia di frequenza 

1 C. T. RICONFERMA Tempo lungo 

2 C. G. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

3 C. C. RICONFERMA Tempo lungo 

4 D. A. G. RICONFERMA Tempo lungo 

5 D. G. M. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

6 D. A. RICONFERMA Tempo lungo 

7 D. G. RICONFERMA Tempo lungo 

8 F. Z. RICONFERMA Tempo lungo 

9 F. G. RICONFERMA Tempo lungo 

10 G. V. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

11 L. F. S. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

12 L. A. RICONFERMA Tempo lungo 

13 L. E. RICONFERMA Tempo lungo 

14 M. B. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

15 P. F. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

16 P. M. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

17 R. E. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

18 S. M. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

19 T. N. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

20 T. I. NUOVA DOMANDA Tempo lungo 

 
NIDO COMUNALE D’INFANZIA “DINDOLON” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
TIPOLOGIA DI FREQUENZA TEMPO LUNGO 

ELENCO BAMBINI CHE NON HANNO COMPIUTO UN ANNO DI ETA’ AL 1° SETTEMBRE 2021 
NON IMMEDIATAMENTE AMMISSIBILI 

 

N. 
cognome e nome 

bambino 
Tipologia di frequenza 

1 B. A. Tempo lungo 

2 M. P. Tempo lungo 
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ALLEGATO “C1” 
NIDO COMUNALE D’INFANZIA “DINDOLON” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
DOMANDE PRESENTATE OLTRE I TERMINI,(oltre il 30 aprile 2020), DI BAMBINI E CHE ABBIANO 

COMPIUTO ALMENO UN ANNO DI ETA’ AL 1° SETTEMBRE 2021 
TIPOLOGIA DI FREQUENZA TEMPO LUNGO 

 

n.  
cognome e nome 

bambino/a protocollo tipo di frequenza Note 

1 B. R. 
Prot. 6166 del 
12/05/2021 Tempo lungo 

Domanda presentata il 12/05/2021 
esclusa per decorrenza dei termini 
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ALLEGATO “D1” 
NIDO COMUNALE D’INFANZIA “DINDOLON” 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
DOMANDE ESCLUSE PER MANCANZA DEI REQUISITI  

 

n.  cognome e nome 
bambino/a 

protocollo Note 

1 S. M. 
Prot. 4145/2021 

Domanda esclusa per mancanza requisito della residenza nel 
Comune di Castagneto Carducci 

2 E. H. Prot. 4379/2021 Domanda escluso per superato limite di età 

3 N. A. 
Prot. 3438/2021 

Domanda esclusa per compimento anno di età oltre il 
31/12/2021 (ai sensi dell’art. 25 del D.P.G.R. 41/R/2013) 

 

 


