
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 
DETERMINAZIONE N.  880  DEL  16/09/2021   
 
OGGETTO: PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 
DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. INTERVENTI PER L'ASSEGNAZIONE DI  "BUONI SERVIZIO" PER 
LA FREQUENZA DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATE ACCREDITATE - A.E. 2021/2022. 
RETTIFICA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 
 
Visti: 

-      il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 
-      il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 

04/10/2016; 
-      il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 
-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura 

comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 
-      il Decreto del Sindaco n. 37 del 31.10.2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Nadia 

Mariotti l’incarico di Responsabile del Settore 3 – Servizi alla persona; 
-      La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 
-      la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 
-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2021 di approvazione del PEG 2021/2023 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 
   
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione ed 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 
luglio 2015, n. 107) e in particolare: 

- l’art. 8, comma 3, il quale prevede che il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione 
del sistema integrato di educazione e di istruzione sia adottato con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri previa intesa in sede di Conferenza unificata; 

- l’art. 12, comma 3, il quale prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
promuova un’intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il riparto del Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione; 

 
Richiamato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione ed 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 
luglio 2015, n. 107) e in particolare: 



 

 

- l’art. 8, comma 3, il quale prevede che il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione 
del sistema integrato di educazione e di istruzione sia adottato con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri previa intesa in sede di Conferenza unificata; 

- l’art. 12, comma 3, il quale prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
promuova un’intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto il riparto del Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione; 

 
Preso atto che nella Conferenza Unificata dell’8.07.2021 è stata approvata l’intesa al nuovo Piano 
pluriennale nazionale con durata quinquennale (2021/2025) e allegati in merito al sistema integrato per 
l’istruzione e l’educazione 0/6 anni (scaduto nel 2019 e prorogato nel 2020) che mette a disposizione 
risorse erogate direttamente ai comuni dal Ministero dell’Istruzione a seguito della programmazione 
regionale; 
 
Preso atto che è intendimento dell’Amministrazione comunale di Pescaglia, malgrado l’assenza di strutture 
per la prima infanzia comunali e/o privati accreditati sul territorio dell’Ente, promuovere e garantire azioni 
di sostegno alle famiglie del territorio che iscrivono i propri figli presso strutture  educative per la prima 
infanzia private ed accreditate presenti in altri comuni anche fuori dalla Piana di Lucca, attraverso la 
riduzione della retta sostenute; 
 
Preso atto che, nelle more della definizione delle risorse, si rende necessario individuare i criteri  per 
l’assegnazione di buoni servizio rivolti alle famiglie residenti che intendono iscrivere i propri figli alle 
struttura sopra individuate; 
 
Richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale N.  43  del  01/09/2020 avente ad oggetto “Piano 
di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e 
istruzione 0-6. Approvazione dei criteri per interventi di sostegno spese di frequenza  strutture private 
accreditate” per l’anno educativo 2020/21;  
 
Preso atto che con Deliberazione della G.C. N. 44 del 30.07.2021 si è provveduto a confermare i criteri già 
individuati con il soprarichiamato atto; 
 
Preso atto, altresì, che con proprio atto n. 818 del 19.08.2021 ai fini dell’individuazione dei beneficiari, in 
ottemperanza ai criteri stabiliti dalle Deliberazioni sopra dette,  si è provveduto ad approvare  lo schema di 
bando elaborato dall’Ufficio competente per l’attribuzione di “Buoni Servizio” - Anno Scolastico 2021/2022” 
e relativa modulistica (domanda di ammissione al concorso), individuando come termine per la 
presentazione delle domande la data del 17.09.2021; 
 
Rilevato che nelle informative pubblicate sul sito ed inviate alle famiglie interessate è stato, erroneamente,  
indicato il termine del 19.09.2021 quale data di scadenza per la presentazione delle domande;  
 
Ritenuto, pertanto, doveroso ai fini di garantire la più ampia partecipazione da parte delle famiglie al bando 
di che trattasi, rettificare la data di scadenza prevista il termine per il 19.09.2021; 
 
Dato atto che: 

- il presente atto è soggetto alla pubblicità ai sensi  e nel  rispetto del D.Lgs. 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 
Vigente Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Vista la L.R.T. n. 32/2002; 



 

 

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000; 
 

DETERMINA 
 

1. Di rettificare e rideterminare, per quanto in premessa specificato, la data di scadenza per la 
presentazione delle istanze relativamente al bando di che trattasi, approvato con atto n. 818/2021,  
stabilendo la data del 19.09.2021; 

2. di dare atto che: 
 -  il presente atto è soggetto alla pubblicità ai sensi  e nel  rispetto del D.Lgs.33/2013  “Riordino 

della  disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  diffusione di informazioni da 
parte  delle  pubbliche amministrazioni”; 
3. . di individuare, quale responsabile del procedimento, la sig.ra Nadia Mariotti, Responsabile 
 dell’U.O.5 Sociale e Scuola , la quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi  dell'art.6 bis 
 L.241/90. 
 - il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri 

del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 
determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 - contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 
Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di 
ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria 
al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza 
della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista; 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 
delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. N. 193/2003 per le disposizioni non incompatibili. 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, 

SCUOLA E TRASPORTI 
 D.ssa Mariotti Nadia 

 
 
 
 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 
 
 


