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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 158 DEL  15/09/2021 

REG. GEN. N. ____ DEL ____ /___ /2021 

 

OGGETTO: Avvio procedura pubblica di manifestazione d’interesse per 

l’individuazione di famiglie interessate all’iscrizione e alla frequenza di 

minori  dagli 0 ai 6 anni presso strutture convenzionate, FONDO SIEI 

ANNO 2019.  

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con decreto 

sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2021, bilancio pluriennale previsionale 2021-2023, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2021; 

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2020 , approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2021 in corso di pubblicazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

- che la Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha delegato il Governo all’adozione di una serie di decreti 

legislativi volti a modificare ed aggiornare il sistema di educazione e istruzione esistente; 

- che il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ha dato attuazione alla delega istituendo il sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, disciplinandone le regole di 

funzionamento;  

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 è stato approvato il Piano di 

azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita sino a 6 anni, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D. lgs. 65/2017.  

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 577 del 19/11/2019 sono state approvate le linee 

strategiche per il Sistema integrato regionale di educazione ed istruzione – anno 2019; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 27 del 30/01/2020 la Regione Campania ha approvato il 

riparto dei tra gli Ambiti sociali territoriali della quota di fondo nazionale per il sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni – anno 2019 nonché le 

indicazioni operative e la modulistica per consentire a ciascun ambito territoriale di dare 

evidenza, in maniera uniforme, della programmazione di dettaglio dei singoli interventi; 

- che i Comuni dell’Ambito N12 in data 05/11/2020 hanno approvato la Convenzione per la 

gestione del piano di Zona dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 

N. 267/00, come modalità di esercizio associato delle relative funzioni, alla quale si rinvia per 

le competenze e la regolazione dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori; 

 

DATO ATTO: 

- che al Comune di Monte di Procida, ente partner dell’Ambito Territoriale N12, sono stati 

assegnati € 35.000,00 dal Fondo SIEI – anno 2019 per la realizzazione dei servizi/interventi 

educativi rivolti a minori appartenenti alla fascia di età compresa tra gli 0 e i  6 anni; 

- che il Comune di Monte di Procida ha cofinanziato detti interventi per € 3.000,00 a carico del 

capitolo 1403/5 Cod. 12.05-1.03.02.99.999, per una somma complessiva di € 38.000,00. 
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PRESO ATTO: 

- che con programmazione a valere sui fondi MIUR 2019 - Fondo Nazionale per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione SIEI riparto anno 2019, assegnato dalla Regione 

Campania, il Comune di Monte di Procida ha previsto l’erogazione dei servizi relativi al campo 

estivo GRATUITO 2021 per i bambini da 0 a 6 anni   presso struttura privata convenzionata 

con questo Ente. 

 

DATO ATTO: 

- che le  strutture convenzionate con il Comune per i servizi socio-educativi relativi alla 

fascia  d’età 0-6 anni sono le seguenti: 

. “Fondazione Tonino Schiano” convenzione prot. n. 14233 dell’ 08/10/2019; 

.  Scuola dell’Infanzia “Baby Garden” convenzione prot. n. 14272 del 09/10/2019; 

- che con  l’Avviso Pubblico approvato con determina n. 95 del 29/06/2021 RG 593 del 

29/06/2021, la struttura convenzionata “ Scuola dell’Infanzia Baby Garden” ha  manifestato 

interesse a partecipare con il programma “ Il giardino dei Bambini”- ed ha quindi svolto presso 

la propria sede il campo estivo nel periodo dal 12 luglio al 31 luglio 2021; 

- che in seguito all'istruttoria relativa alla liquidazione in favore della Scuola dell’Infanzia 

Baby Garden  per il progetto “Il giardino dei Bambini” risulta che siano ancora disponibili risorse 

a valere sul FONDO SIEI 2019 assegnato al Comune di Monte di Procida; 

- che  si ritiene dunque  necessario procedere all'approvazione di un nuovo Avviso (Allegato 

A) per  l’avvio di una procedura pubblica di manifestazione d’interesse rivolta alle famiglie 

residenti presso il comune di Monte di Procida interessate a ricevere un voucher per  l’iscrizione 

e la frequenza   di minori della fascia d’età 0-6 anni presso le due strutture convenzionate del 

territorio comunale valido fino al 31/12/2021; 

 

 

 

VISTI: 

•    la legge 241/90; 

•    il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

•    lo statuto comunale; 

•    il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

•    il regolamento comunale di contabilità; 

•    il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata;  

1. di approvare l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di famiglie interessate 

all’iscrizione e  alla frequenza di minori della fascia d’età 0-6 anni  presso una delle due 

scuole convenzionate con l’Ente  (Allegato A)  e il modello di domanda di 

partecipazione ( Allegato B), parte integrante al presente provvedimento; 

2. di dare atto che all’interno dell’approvando Avviso sono riportati i termini e le modalità 

di presentazione delle istanze di partecipazione;  

3. di dare atto che l’approvando Avviso e il modello di domanda  saranno  pubblicati sul 

sito istituzionale dell'Ente; 

4. di stabilire che i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione decorrono dalla 

data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio comunale sino alle ore 12:00 del 

24/09/2021, vista l’urgenza di assicurare il servizio alle famiglie; 

5. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) 

della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 

nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

6. di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" 



 

 

previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, 

comma 32, della L. n. 190/2012; 

7. di attestare altresì, ai sensi dell'art.  147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore XII 

Dott. Antimo Scotto Lavina 

 Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 

il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.151, comma 4. E 147-bis, comma 1, del 

vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

 

 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico, sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e del DPR n. 445/2000, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data______________ 

 

Il Messo Comunale 
 
 


