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OGGETTO:

NIDI
DI
INFANZIA
:
APPROVAZIONE
PROGETTO
EDUCATIVO A DISTANZA A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA
PER
EMERGENZA
COVID
PERIODO
MAGGIO/LUGLIO 2020.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 642 del 12/05/2020
OGGETTO:

NIDI DI INFANZIA : APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO A
DISTANZA A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER
EMERGENZA COVID - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

CONSIDERATO CHE:
- a seguito della nuova situazione di emergenza sanitaria sono stati sospesi i
servizi educativi alla prima infanzia a partire dal 5 marzo u.s.;
- la Regione Toscana, successivamente, ha proposto in tutto il suo territorio,
l'attivazione del progetto “L'educazione zerosei non si ferma: la Regione
Toscana per il sistema educativo per la prima e seconda infanzia” per
promuovere una particolare attenzione ai bambini più piccoli che devono
fronteggiare un grave rischio di deprivazione educativa a seguito della
sospensione delle attività dei servizi educativi per la prima infanzia disposta dal
DPCM del 04/03/2020 e seguenti;
- la Regione Toscana con Delibera n°533 del 21/04/2020 ad oggetto
“Disposizioni specifiche applicabili durante il periodo di emergenza
epidemiologica da Covid-19. Servizi educativi per la prima infanzia per l'anno
educativo 2019/2020 interventi a valere sul POR FSE 2014/2020” ha approvato
disposizioni specifiche con l'obiettivo di prevenire l'abbandono educativo e
mantenere una continuità di attività educative rivolte ai bambini fornendo
altresì alle famiglie strumenti per facilitare la non semplice gestione dei propri
figli a casa in un momento storico così difficile;
RITENUTO NECESSARIO adottare pertanto, anche per gli Asili Nido del
territorio del Comune di Capannori per il periodo maggio/luglio 2020, nuove
misure di attuazione di servizio proponendo una progettualità educativa in
modalità
a distanza utile ad alleviare l'isolamento sociale, l'abbandono
educativo dei bambini durante questo periodo di chiusura dei servizi educativi,
diretta ai bambini iscritti che frequentano i servizi per la prima infanzia
comunali accreditati, in appalto e concessione;
PRESO ATTO che:
- ogni gestore delle varie strutture pubbliche dei servizi alla prima infanzia (in
appalto e concessione) e private autorizzate ed accreditate con l'Ente, ha

inviato un progetto di educativa a distanza seguendo le linee guida indicate
dalla Regione Toscana e dal Comune di Capannori;
- ogni progetto presentato verrà svolto, per la particolare tipologia, sia in orario
ridotto che con personale ridotto rispetto alla normale procedura effettuata
durante l'anno educativo;
- l'attività svolta settimanalmente sarà controllata, nella sua attuazione e
supportata dall'Ufficio competente;
- per la copertura finanziaria della progettualità effettuata nei servizi alla prima
infanzia privati autorizzati ed accreditati verranno utilizzati i fondi già erogati
dalla Regione Toscana attraverso i fondi europei in base all' “Avviso pubblico
finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi)
anno educativo 2019/2020" finanziato con fondi POR Obiettivo "ICO" FSE
2014/2020 come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 533 del
21/04/2020 sopra menzionata;
- detti fondi sono già stati accertati ed impegnati a favore dei beneficiari
soggetti gestori degli Asili Nido privati accreditati con Determinazione
Dirigenziale n° 1617 del 15/11/2019;
- per la progettualità svolta nei servizi alla prima infanzia in appalto verranno
utilizzati parte dei fondi propri dell'Ente già impegnati in sede di aggiudicazione
definitiva di gara (D.D n° 1106 del 16/08/2018 per il progetto denominato
"Pinocchio" inserito all'interno del nido comunale "Il Grillo Parlante" di
Capannori e D.D. n° 855 del 07/07/2017 per il servizio educativo per la prima
infanzia nido comunale "Sebastiano Galli" di Toringo) ;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento all' art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
TENUTO CONTO del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali
dello stesso;
2. di approvare la realizzazione dei progetti di educazione a distanza presentati
a questo Ente in base alle direttive emanate dalla Regione Toscana e che
verranno svolti dai soggetti gestori dei servizi alla prima infanzia comunali
accreditati, in appalto e in concessione nel periodo maggio/luglio 2020;
3) di finanziare i progetti di educazione a distanza come segue:
- per le progettualità nei servizi alla prima infanzia accreditati e in concessione
verranno utilizzati i fondi precedentemente accertati ed impegnanti con D.D.
n° 1617 del 15/11/2019, secondo la Delibera di Giunta Regionale n° 533 del
21/04/2020;
- per le progettualità nei servizi alla prima infanzia comunali in appalto

verranno utilizzati i fondi precedentemente impegnati in sede di aggiudicazione
di gara rimodulando l'importo mensile secondo il progetto presentato;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
5) di attestare, altresì, che la responsabile dell'istruttoria è Irene Toschi ed il
Responsabile Unico del presente Procedimento è la PO Loredana Giannini,
Responsabile dell'Ufficio Promozione culturale e Prima Infanzia, la quale
dichiara l’insussistenza, a proprio carico, di ipotesi di conflitto d'interessi, come
previsto dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii..
Capannori, 12/05/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

