
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 287 del 01/09/2021 
 

 

Oggetto: Avvisi pubblici emanati per l’ammissione degli interessati ai Servizi di Micro Nido e dei 

Servizi Integrativi al nido dell’ambito territoriale A 01.  

Approvazione e trasmissione degli avvisi e del FORM della domanda. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Alla stregua dell'istruttoria resa dalla responsabile della U.O. degli interventi alla prima 

infanzia attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, delle risultanze e degli 

atti richiamati nelle successive premesse, nonché della dichiarazione di regolarità espressa ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 dal Direttore generale con la sottoscrizione del provvedimento.  

 

 

Premesso: 

 

Che con Decreto 6 agosto 2021 n. 257 il Ministero dell'Istruzione ha adottato il piano scuola 

2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

  

Che per le parti non aggiornate, per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, il 

suddetto documento trova conferma il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, approvato con decreto 

ministeriale 3 agosto 2020, n. 80con DM dello 03/08/2020 con cui il MIUR ha approvato il 

“Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi della scuola dell'infanzia”; 

 

 

 

          Considerato: 

   



          Che dalla data del 21 settembre p.v. è prevista la riapertura dei servizi di Micro nido nei 

Comuni di Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Frigento, Gesualdo e Sturno; 

 

           Che dalla data del 27 settembre p.v. è prevista la riapertura dei servizi integrativi al nido 

“Spazio Bambini e Bambine” nei Comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano e 

Vallata; 

 

 Che l'ente, con deliberazione dell'assemblea n.09 del 31/08/2021, ha adottato il 

Regolamento disciplinante accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi della prima infanzia 

dell'ambito territoriale A 01; 

 

          Considerato altresì: 

 

Che gli interessati, nel rispetto dei requisiti, termini e modalità stabiliti dal Regolamento 

sopra richiamato, possono proporre domanda di partecipazione all'avviso pubblico diramato per 

usufruire dei servizi all'infanzia dell'Ambito A1; 

 

Che a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12.00 del giorno 15 

settembre 2020 gli interessati con residenza e/o domicilio nei comuni dell'Ambito territoriale A 01 

possono presentare istanza di iscrizione per l'anno scolastico-educativo 2021/2022 ai servizi di 

“Micro Nido” e Servizi Integrativi al Nido “Spazio Bambini e Bambine” dell'Ambito Territoriale 

Sociale A01; 

 

Che l'avviso stabilisce condizioni, requisiti, modalità e termini di presentazione della 

domanda e di ammissione al servizio da parte degli interessati; 

 

Dato atto  

 

 Che se il quantitativo delle domande pervenute fosse superiore al numero massimo dei posti 

previsti per l'accoglienza dei bambini si procederà alla formazione della graduatoria di precedenza 

degli aventi titolo ammettendo al servizio coloro che sono collocati nelle posizioni utili della stessa;    

 

 Che successivamente alla pubblicazione della graduatoria sarà possibile richiedere di essere 

ammessi al servizio ed inseriti nelle liste di attesa che potranno essere utilizzate ai fini dello 

scorrimento della graduatoria nel corso dell'anno educativo 2021-2022; 

 

Che gli interessati possono richiedere di essere ammessi al servizio nel termine di 15 giorni 

dalla pubblicazione degli avvisi e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2021, 

tramite la compilazione dello specifico FORM DELLA DOMANDA opportunamente predisposto, 

presente sul sito istituzionale www.pianosociale-a1.it; 

 

 

          

Visto: 

 

 Il DM dello 03/08/2020 del MIUR recante “Documento di indirizzo ed orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia” 

 Il Decreto 6 agosto 2021 n. 257 del Ministero dell'Istruzione -  adozione del Piano Scuola 

2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. 

http://www.pianosociale-a1.it/


 Il regolamento disciplinante accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi della prima 

infanzia dell'ambito territoriale A 01. 

 La legge 241/1990; 

 Il Decreto legislativo 267/2000; 

 Lo Statuto consortile 

 

   Ritenuto di approvare e trasmettere avviso pubblico relativo degli Avvisi Pubblici 

emanati per l'ammissione degli interessati ai Servizi di Micro Nido e dei Servizi Integrativi al nido 

“Spazio Bambini e Bambine” dell'ambito territoriale A 01; 

 

Determina 

 

Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte integrante 

e sostanziale;  

Di approvare gli avvisi pubblici emanati per l'ammissione degli interessati ai Servizi di 

Micro Nido e dei Servizi Integrativi al nido “Spazio Bambini e Bambine” dell'ambito territoriale A 

01 che del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale; 

Di approvare il FORM DELLA DOMANDA per l'ammissione al servizio che del presente 

provvedimento forma parte integrante e sostanziale, 

Di dare disposizione agli uffici per la pubblicazione dell'avviso e del Form di domanda 

presente sul profilo istituzionale www.pianosociale-a1.it   

Di rendere noto che gli interessati possono presentare domanda di ammissione al servizio 

nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso tramite la compilazione del FORM 

DELLA DOMANDA, opportunamente predisposto, presente sul sito istituzionale 

www.pianosociale-a1.it   

Di stabilire che gli interessati possano presentare la domanda dalla data di pubblicazione 

degli avvisi sul profilo istituzionale www.pianosociale-a1.it fino alle ore 12.00 del 15 settembre 

2021; 

Di dare atto che gli avvisi stabiliscono requisiti, criteri di precedenza, modalità e termini per 

richiedere l'accesso ai servizi da parte degli interessati; 

Di rendere noto che nel caso che quantitativo delle domande pervenute risulti superiore al 

numero dei posti previsti per l'accoglienza dei bambini si procederà a formare la graduatoria di 

precedenza degli aventi titolo al servizio; 

Di rendere noto che si procederà a formare la graduatoria di precedenza in applicazione dei 

criteri stabiliti dell'articolo 5 del Regolamento disciplinante accesso, compartecipazione e fruizione 

dei servizi della prima infanzia dell'ambito territoriale A 01 adottato con deliberazione 

dell'assemblea n.09 del 31/08/2021; 

Di rendere noto che eventuali ulteriori determinazioni regolanti procedure di accesso, 

contingentamento dei posti in accoglienza, raccomandazioni e regole cui devono attenersi le 

famiglie ed il personale ai fini del contrasto e della prevenzione del contagio da COVID-19 adottate 

dall'ente successivamente saranno comunicate agli interessati tramite il profilo istituzionale 

www.pianosociale-a1.it; 

 

http://www.pianosociale-a1.it/
http://www.pianosociale-a1.it/
http://www.pianosociale-a1.it/
http://www.pianosociale-a1.it/


Di rendere noto che ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il 

Dott. Vincenzo SOLOMITA, Direttore generale. 

 

Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

 Di attestare ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dal'art.1, 

comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del 

Procedimento che adotta il provvedimento; 

  

 Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 

giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla 

data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71. 

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per 

quindici giorni consecutivi. 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 

agli altri interessati per la loro competenza. 

 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  01/09/2021            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 01/09/2021   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 01/09/2021  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



 


