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IL DIRETTORE D’AREA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
•

con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 31 del 28/09/2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;

•

con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 22/02/2018 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP;

•

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 22/02/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011;

•

con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 22/02/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile e sono state assegnate le risorse ai
responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa;

Richiamate:
- la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi
dell’Area Servizi alla Persona Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, approvata e sottoscritta dai
Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento, San Pietro in
Casale e Galliera
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e all’Unione
Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona con contestuale
recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 13/07/2017 da parte del Comune
di San Giorgio di Piano;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e all’Unione
Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona con contestuale
recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 12/12/2017 da parte del Comune
di Argelato;
Richiamati inoltre:
•

il Regolamento approvato con delibera di Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 8 del
26/03/2015 in materia di funzionamento dei servizi di Asilo nido e scuola comunale
dell’infanzia dei comuni conferitori;

DETERMINAZIONE SPER / 91
•
•

Del 27/02/2018

la Delibera di Giunta dell’ Unione Reno Galliera n. 4 del 18/01/2016 di approvazione dei criteri
operativi per la formazione delle graduatorie per l’ammissione ai servizi educativi dell’Infanzia
gestiti in forma unitaria;
la Delibera n. 10 del 16/01/2018 “Approvazione Accordo tra l'Unione Reno Galliera e l'Istituto
comprensivo di San Giorgio di Piano per il procedimento unificato di iscrizione alle scuole
dell'infanzia comunali e statali del comune di San Giorgio di Piano. Anno Scolastico
2018/2019.

Visto il Bando di ammissione per l’anno scolastico 2018-2019 alle Scuole comunali
dell’Infanzia dei comuni di Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale scaduto il 06/02/2018;
Dato atto che:
• occorre approvare le Graduatorie provvisorie, allegate al presente atto, distinte per Comune,
relative alle domande presentate per l’iscrizione alle scuole comunali e statali dell’infanzia di
Galliera e San Giorgio di Piano e comunale di San Pietro in Casale pervenute dal 16/01/2018 al
06/02/2018. Per ciascun Comune vengono formulate graduatorie distinte tra residenti, residenti
nei comuni conferitori, elencate in ordine di punteggio ed elaborate in conformità a quanto
previsto nel regolamento e nell’accordo di cui sopra;
• entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’Albo Pretorio, gli
interessati possono presentare ricorso al servizio infanzia dell’Unione Reno Galliera, che
esaminerà la documentazione presentata e, qualora la ritenga ammissibile, procederà
all’aggiornamento delle graduatorie;
• la domanda di ricorso dovrà essere presentata nei termini sopra indicati ad uno degli sportelli
socio scolastici dei Comuni conferitori.
VISTI
• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito
con la L. 213/2012;
• Lo Statuto dell’Unione;
• l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del 28/01/2015 ad oggetto “Nomina
Dirigente dell'Area alla Persona “ a decorrere dal 01/02/2015 il quale a sua volta con propria
determinazione n. 749 del 22/12/2017 con la quale è stato nominato il responsabile di APO del
Servizio Educativo, scolastico, fino alla scadenza del mandato amministrativo della Giunta
dell’Unione;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147
bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
Per le considerazioni di cui in premessa:
1. di approvare le graduatorie provvisorie per la Scuola Comunale e statale dell’Infanzia dei
comuni di Galliera e San Giorgio di Piano e per la scuola comunale dell’infanzia di San Pietro
in Casale per l’anno scolastico 2018/2019, allegate al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, distinte tra residenti e residenti nei comuni conferitori (non sono state presentate
domande da parte di cittadini NON residenti nei Comuni dell’Unione Reno Galliera), elencate
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in ordine di punteggio ed elaborate in conformità a quanto previsto nel Regolamento approvato
con delibera di Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 8 del 26/03/2015, nella delibera di
Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 4 del 18/01/2016 e nella Delibera n. 10 del 16/01/2018;
2. di pubblicare le graduatorie all’Albo Pretorio on line dell’Unione Reno Galliera e di ciascun
Comune per 15 giorni consecutivi per consentire la verifica del punteggio e la collocazione in
graduatoria da parte dei richiedenti;
3. di dare atto che sarà possibile presentare ricorso avverso tali graduatorie, entro 15 gg dalla data
di pubblicazione delle stesse all’Albo pretorio dell’Unione Reno Galliera;
4. di dare atto che in assenza di ricorsi nei termini sopra indicati, le presenti graduatorie
diverranno definitive .
5. di dare atto che i tempi e le modalità di inserimento dei bambini all’inizio dell’anno scolastico,
saranno stabilite dal Responsabile del servizio di coordinamento pedagogico e dall’Ufficio
infanzia dell’Unione Reno Galliera;
6. Di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le finalità
stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente.
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

