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ORIGINALE

POLITICHE DEL WELFARE - SCUOLA - UNIVERSITA' 
sezione scuola - universita'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 809 del  13/05/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Procedura di accreditamento delle strutture per la prima infanzia private. Approvazione 
Albo delle  strutture  accreditate  –  art.  40  Regolamento  approvato  con  Del.  C.C.  n. 
55/2016.  

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 55/2016 è stato approvato il Regolamento dei 

Servizi  Educativi  Asilo Nido e Servizi  Innovativi  ed Integrativi  che,  tra  l’altro,  indica i 
requisiti  e  i  criteri  necessari  per  consentire  alle  strutture  presenti  sul  territorio,  Nidi, 
Micronidi e Spazio Be.Bi., di accreditarsi con l’Ente;

 con Determinazione Dirigenziale n. 727 del 29/04/2016 è stato approvato l’avviso pubblico 
e lo schema di domanda per l’accreditamento;

Considerato che:
- l’avviso pubblico di cui sopra prevede che le strutture che si accrediteranno entro la  

data del 12/05/2016, potranno essere proposte agli utenti che intendano usufruire  
del servizio per la prima infanzia presentando apposita istanza a partire dal 15/05/2016 
al 31/05/2016, e che le convenzioni avranno la durata di tre anni;   

 alla data sopra indicata, risultano pervenute n. 5  istanze da parte delle seguenti strutture:

1. Il Nido di Adamo -  Onlus
2. Coccolandia - Associazione
3. La Casa dei Folletti -  Ditta Individuale
4. Il Mondo di Linus SCARL
5. Futuro Donna SCARL

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  737  del  3/05/2016,  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione per la valutazione delle istanze;



Preso atto del verbale della Commissione di cui sopra da cui si possono determinare:
a) le strutture private per la prima infanzia che hanno fatto richiesta di accreditamento;

b) le strutture private che risultano in possesso dei requisiti  necessari per accedere all’Albo 
delle strutture accreditate;

c) le strutture private che non risultano in possesso dei requisiti necessari per accreditarsi con 
l’Ente e che, pertanto, non possono essere inserite nell’Albo delle strutture accreditate;

Ritenuto  dover  procedere  con  l’approvazione  dell’Albo  delle  strutture  per  la  prima  infanzia, 
accreditate con l’Ente ai fini del convenzionamento, dando atto che l'accreditamento sarà soggetto a 
revisione annuale da parte dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 

DETERMINA

1. Approvare  il  verbale  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  istanze,  nominata  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  737/2016,  da  cui  si  rileva  che  le  strutture  per  la  prima 
infanzia  che hanno fatto  richiesta  di  accreditamento  e  risultano in possesso dei requisiti 
previsti dal Regolamento vigente sono le seguenti:
 Coccolandia - Associazione
 Il Nido di Adamo -  Onlus
 La Casa dei Folletti -  Ditta Individuale;

2. Dare atto che le SCARL Il Mondo di Linus e Futuro Donna non risultano ammesse ai sensi 
dell’art. 41 per aver avuto, nel quinquennio precedente, contenziosi che per loro natura e per 
rilevanza incidono nel rapporto fiduciario;

3. Dare  atto  che  il  verbale  di  cui  al  punto  1)  è  depositato  agli  atti  dell’Ufficio  Pubblica 
Istruzione;

4. Approvare l’allegato Albo delle strutture per la prima infanzia private accreditate, dando atto 
che  le  strutture  ammesse  sono  iscritte  in  ordine  alfabetico,  con  relativa  data  di 
accreditamento e che lo stesso Albo è soggetto a revisione annuale;

5. Dare  atto  che,  nel  rispetto  del  Regolamento  vigente,  le  convenzioni,  con  decorrenza  1 
settembre  2016,  avranno  la  durata  di  tre  anni  e  saranno  stipulate  secondo  le  richieste 
dell’utenza,  ma  pur  sempre  nei  limiti  delle  disponibilità  finanziarie  di  bilancio  e  della 
percentuale del 70% della recettività della struttura;

6. Dare atto  che l’Ente effettuerà  gli  accertamenti  per  la verifica  del possesso dei  requisiti 
autocertificati nell’istanza;

7. Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
8. Comunicare l’esito della valutazione, da parte della Commissione, a tutte le strutture private 

che hanno presentato istanza di accreditamento;
9. Disporre la pubblicazione della graduatoria delle strutture accreditate presso l’Albo Pretorio 

e il Sito del Comune di Civitavecchia (www.civitavecchia.gov.it).

GDF

Il Dirigente ad interim
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

http://www.civitavecchia.gov.it/
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