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LA DIRIGENTE

Premesso che con istanza P.G. n.222556 del '13.12.2018, Don Ugo Salvatori, rappresentante legale
della Fondazione San Vincenzo de' Paoli, gestore della scuola dell'lnfanzia San Vincenzo De' Paoli,
con sede a Ravenna in Via F. Negri n. 28, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
P.G. n. 17075 del 2010212012 per la sezione di nido (sezione primavera) aggregata alla scuola
dell'infunzia, per n. 20 posti bimbo per la fascia di età dai24 ai 36 mesi, con la possibilità di accogliere
23 barnbini (20 autorizzati + 15o/o),

Vista la Legge Regionale 25.11.2016 n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della
L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1564 del 16.10.2017 "Direttiva in materia di requisiti
struttu-ali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali.
Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 1912016";

Visto il Regolamento per I'aulorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e il controllo dei servizi
educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni), approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione PG n. 987312 del 22.01 .2015, esecutiva dal 07 .02.2015,

Visto il provvedimento del Direttore Generale PG. n. 35017 del 27.02.2018, con il quale è stata
nominata la Commissione Tecnica Distrettuale di Ravenna, Cervia e Russi (CTD) di cui all'art.22 della
L.R. 19t2016,

Precisato che i componenti della CTD sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei
dipencenti pubblici (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché del Codice di comportamento del Comune di
Ravenna (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 32112760 del 28.01.2014), con particolare
riferim:nto agli articoli 4 di entrambi i codici per quanto riguarda comportamenti e i divieti in tema di
"Regali, compensi e altre utilità";

Considerato che la CTD, nella riunione del 18.12.2018, ha espresso parere favorevole al rinnovo
dell'adorizzazione al funzionamento, della sezione primavera aggregata alla scuola dell'infanzia San
Vincenzo de' Paoliper n.20 posti-bimbo in età dai 24 ai 36 mesi, con la possibilità di accogliere n.23
bambini (20 autorizzati +15oÀ)',

Visto I'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267',

AUTO RIZZA AL F U NZI O N AM EN TO

La sezione di nido (sezione primavera) aggregata alla scuola dell'infanzia, San Vincenzo De' Paoli,
con sede a Ravenna in Via F. Negri n. 28, nella persona del legale rappresentante, della Fondazione
San Mncenzo de' Paoli P.IVA 02412250397 per n. 20 posti bimbo per la fascia di età dai 24 ai 36
mesi.

Come previsto al punto 2.4.adell'allegato A) della Direttiva regionale n. 156412017, potranno essere
accolti n. 23 bambini per la fascia di età 24-36 mesi (20 autorizzati + 15%).

La presente autorizzazione ha una durata di sette anni e puo essere rinnovata previa richiesta da
parte del soggetto gestore, da inoltrare almeno 90 giorni prima della scadenza, come previsto al punto
6 dell'Allegato B della Direttiva Regionale n. 1 564 del 16. 10.2017 .
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Per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione dovrà essere rispettato il rappodo numerico tra
personale e bambini accolti di cui al punto 2.8.b dell'allegato A della Direttiva Regionale n. 156412017.

L' autorizzazione al f u nzionamento, tra l'altro, com po rta.

. l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attività di vigilanza da parte dei soggetti
competenti;

. l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione strutturale ed
organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di
autorizzazione',

. l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la
prima infanzia, di cui all'art. 14 della Legge Regionale n. 191201G.

ll presente provvedimento sostituisce il precedente P.G. n. 17075 de,'20.02.2012.

Ravenna, 13 febbraio 2019
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