
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE N. 940
 

SETTORE 1   N.         221  DEL 30-11-2020         

 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 "PRIMA INFANZIA E
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE" - D.LGS. 65/2017- DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020 E DGR N. 39/23
DEL 30/07/2020
 

SETTORE 1                                  UFFICIO  CULTURA

 

 

 
 
 

I L DIRIGENTE DEL I SETTORE
 
 

PREMESSO:
 
Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con apposito decreto n.53 del 30
giugno 2020 ha approvato il Piano di riparto della quota del Fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, Legge
13 luglio 2015, n.107 e D.lgs. n.65 del 2017) per l'anno 2020;
 
Che la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, tramite propria deliberazione n. 35/33 del 09
luglio 2020, per la parte di competenza dei comuni della Sardegna, ad approvare il piano di riparto
della quota regionale del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i
bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni;

Che con tale piano di riparto, la Giunta regionale ha assegnato al Comune di Carbonia la somma
complessiva di Euro 82.582,00, di cui Euro 64.822,00 destinati a contributo per costi di gestione dei
servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie e Euro 17.760,00 destinati a
contributo per la promozione dei coordinamento pedagogico territoriale
 
Che in data 26 agosto 2020 è stata adottata la determinazione n. 650, avente ad oggetto:
“Approvazione avviso pubblico e moduli di domanda – Contributi per la gestione dei servizi educativi
prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie – D.lgs. 65/2017 – Dgr. n. 35/33 del 09/07/2020 e Dgr. n.
39/23 del 30/07/2020”;
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Che l’Avviso come sopra approvato è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione e presso le sedi circoscrizionali di Bacu Abis e Cortoghiana dal 26-08-2020 al 10-
09-2020 (Reg. 1326/2020), nonché sul sito Internet istituzionale www.comune.carbonia.ci.it, dove la
pubblicazione del bando e della relativa modulistica era in corso fino alla scadenza prevista per il 14
settembre u.s., e che dello stesso è stata data notizia anche tramite comunicato stampa;

Che entro il termine stabilito del 14 settembre 2020 sono pervenute complessivamente n°8 domande
come da prospetto sotto indicato:
 

DOMANDE PRESENTATE

Servizi educativi prima infanzia 5

Scuole infanzia paritarie 3

Totale 8

 
Che dall’esame delle suddette domande è risultato quanto appresso:
n°8 aventi i requisiti per essere ammesse all’assegnazione del beneficio come di seguito specificato:

n°5 relative a Servizi educativi prima infanzia;

n°3 relative a Scuole infanzia paritarie;

 
Che si ritiene, pertanto, di dover provvedere all’approvazione dell'elenco provvisorio per l’attribuzione
delle rispettive quote di contributo di cui trattasi, stabilendo il termine entro il quale possono essere
presentati rilievi e osservazioni prima dell’approvazione delle graduatorie definitive;
 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n.107;
Visto il D.lgs. n.65 del 2017
Vista la Deliberazione G.R. n. 35/33 del 09 luglio 2020;
Vista la Deliberazione G.R. n. 39/23 del 30 luglio 2020;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e del Lavoro;
- il vigente Regolamento Comunale per il Diritto allo Studio;
- il D.Lgs. n°267/2000, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 
 

DETERMINA
per le motivazioni tutte richiamate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale
del sottostante dispositivo:
 

di approvare l'elenco provvisorio dei destinatari dei contributi derivanti dal riparto regionale del
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età
compresa dalla nascita fino ai sei anni, ai sensi dell’articolo 12, del decreto legislativo13 aprile
2017, n. 65, per l'anno 2020. L'elenco provvisorio, indicato come “Allegato A” costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

1.
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di procedere alla pubblicazione dell'elenco provvisorio dei destinatari per giorni 10, naturali e
consecutivi, stabilendo che entro detto termine potranno essere presentati eventuali rilievi e
osservazioni (farà fede la data del protocollo dell’ente);

2.

di procedere con atto successivo, a seguito dell’esame di eventuali rilievi e osservazioni
pervenuti, all’approvazione della graduatoria definitiva e alla relativa erogazione del beneficio
economico;

3.

di dare atto che il contributo concesso dalla RAS per le provvidenze di cui trattasi ammonta a
Euro 64.822,00 destinati a sostenere i costi di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia paritarie;

4.

di dare atto, infine, che gli impegni di spesa delle risorse necessarie all’erogazione, avranno
luogo successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari delle
provvidenze in argomento, dando atto che gli stessi sono correlati ad accertamenti di entrate
aventi destinazione vincolata per legge.

5.

 
Il Responsabile del
Procedimento

La Responsabile di P.O. La Dirigente del I Settore
(ad interim)

Dott. Nicola Merche Dott.ssa Silvana Serra Dott. Maria Cristina Pillola
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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