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Prot. n.

1677568

del 14.11.18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 366

DEL 14.11.18

Oggetto: Riorganizzazione Unità Didattiche Educative con decorrenza 20.11.18

PREMESSO che
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 17.12.2010 è stata adottata, nell’ambito della
parte I - Organizzazione del vigente Regolamento Uffici e Servizi all. n. 10, la Disciplina delle
Unità Didattiche Educative e del Personale delle Scuole dell’Infanzia;
- l’art. 1 comma 2 della sopra citata Disciplina prevede che “le U.D.E. sono individuate con ordine
di servizio del Dirigente Coordinatore del Settore Servizi Educativi sulla base di gruppi omogenei
di istituzioni, indipendenti dalla Circoscrizione di riferimento e sono composte esclusivamente da
Scuole dell’infanzia”;
- con D.D. n. 83 del 02.03.2011 si è provveduto ad istituire n. 6 Unità Didattiche Educative
comprendenti le Scuole dell’Infanzia Comunali di cui all’ elenco allegato alla suddetta
Determinazione;
- con D.D. n. 193 del 19.05.11 sono state ridotte a n. 5 le Unità Didattiche Educative comprendenti
le Scuole dell’Infanzia Comunali di cui all’ elenco allegato alla suddetta Determinazione;
- con D.D. n. 274 del 06.08.2015 sono state ulteriormente ridotte a n. 4 le Unità Didattiche
Educative comprendenti le Scuole dell’Infanzia Comunali di cui all’ elenco allegato alla suddetta
Determinazione;
VISTA la D.D. n. 300 del 08.08.2017 con la quale è stata istituita la 5^ U.D.E. e sono state
redistribuite le Scuole dell’Infanzia comunali secondo l’elenco allegato alla suddetta
Determinazione;
VISTA la L. 107/ 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs n.65 del 13.04.2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a 6 anni, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. e) della sopra citata legge;
CONSIDERATO che al fine di garantire la promozione della continuità del percorso educativo,
come previsto dalla normativa sopra citata, con Disposizione di Servizio n. 223 del 25.11.16 è stata
avviata la sperimentazione relativa al decentramento delle attività amministrative di n. 6 asili nido
assegnati alla gestione della 1^ e 2^ U.D.E.;
CONSIDERATO altresì che con Disposizione di Servizio n. 92 del 08.08.2017 è stata disposta la
prosecuzione e l’ampliamento della sperimentazione precedentemente avviata, assegnando la
gestione amministrativa, didattica ed educativa, dei rimanenti asili nido, alla 1^, 2^ , 3^ e 5^ U.D.E;
RITENUTO che, appare opportuno, nelle more dell’adozione di un nuovo Regolamento dei servizi
educativi comunali, proseguire la sperimentazione precedentemente avviata ed effettuare una
riorganizzazione territoriale che possa ottimizzare la gestione sul territorio di riferimento delle
scuole dell’infanzia comunali e degli asili nido ed agevolare la progettazione del percorso di
continuità;
ATTESO che le scuole dell’infanzia comunali e gli asili nido sono state assegnate alle U.D.E. di
riferimento tenendo conto della loro dislocazione territoriale.
Per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- ridurre le U.D.E. presenti nel territorio cittadino da cinque a quattro
- assegnare le scuole dell’infanzia comunali e gli asili nido, con decorrenza 20.11.18, a ciascuna
delle quattro U.D.E., secondo l’allegato elenco costituente parte integrante del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento non comporta spesa

F.to Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa V. Di Grigoli

IL DIRIGENTE

- Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- Visto il D.Lgs 65/2017
- Accertato che il presente provvedimento non comporta spesa
- Condivisa la superiore relazione ai sensi della normativa vigente in materia, sopra richiamata

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
- ridurre le U.D.E. presenti nel territorio cittadino da cinque a quattro;
- assegnare le scuole dell’infanzia comunali e gli asili nido, con decorrenza 20.11.18, a ciascuna
delle quattro U.D.E., secondo l’allegato elenco costituente parte integrante del presente
provvedimento.
- onerare il Dirigente del Servizio Attività Comunali rivolte all’Infanzia di revisionare la bozza di
modifica dell’allegato 10 del R.O.U.S. trasmessa al Sig. Assessore al ramo nell’anno 2018 e
procedere al suo inoltro per l’adozione da parte della Giunta Comunale.
Il presente provvedimento non comporta spesa

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

