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IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

 la Regione Puglia sul presupposto che il “sistema scolastico e formativo è 

strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio”…. 

“promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e 

all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo 

Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La 

Regione Puglia programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli alla piena 

fruizione del diritto allo studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere 

ai più alti gradi diistruzione”; 
 con D.R.R. n. 2034 del 15.novembre 2018 Regione Puglia ha approvato i criteri 

per il riparto del Fondo regionale per l’avvio e l’attuazione del Sistema integrato 

di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni- Annualità 2018, 

prevedendo il criterio di cui alla lettera  f) che destina , in via sperimentale  e in 

linea con l’obiettivo strategico previsto dall’art. 4, co. 1, lett. e) D.lgs. n. 

65/2017, quota parte del fondo a Comuni, in qualità di capofila degli ambiti 

territoriali Sociali; la medesima Deliberazione ha inoltre previsto che le somme 

assegnate ai Comuni dovranno essere finalizzate prioritariamente a finanziare 

borse di studio (per un importo compreso tra i 200,00 e i 800,00 cadauna) per il 

sostegno al conseguimento dei 60 crediti formativi previsti per il personale senza 

titolo degli asili nido, con priorità per il settore pubblico; 
 con la D.G.R. 540 del 19/03/2019, è stato approvato apposito schema di 

convenzione con le Università Pugliesi per l’attuazione dell’intervento in rilievo 

e di seguito sono state sottoscritte le relative convenzioni con i detti atenei”; in 

sede attuativa, anche alla luce della successiva interpretazione delle note 

ministeriali di chiarimenti e degli interventi di manutenzione normativa 

approvati con il Regolamento regionale n. 10/2018 intervenuti sull’art. 46  del 

Regolamento regionale n. 4/2007, è emersa la necessità di chiarire e rettificare i 

termini e le finalità della citata Convenzione per il miglior esito  del complessivo 

intervento di riqualificazione posto in essere a livello regionale; 
 con la D.G.R. 540 del 19/03/2019, è stato approvato apposito schema di 

convenzione con le Università Pugliesi per l’attuazione dell’intervento in rilievo 

e di seguito sono state sottoscritte le relative convenzioni con i detti atenei”; in 

sede attuativa, anche alla luce della successiva interpretazione delle note 

ministeriali di chiarimenti e degli interventi di manutenzione normativa 

approvati con il Regolamento regionale n. 10/2018 intervenuti sull’art. 46  del 

Regolamento regionale n. 4/2007, è emersa la necessità di chiarire e rettificare i 

termini e le finalità della citata Convenzione per il miglior esito  del complessivo 

intervento di riqualificazione posto in essere a livello regionale; 
 con D.G.R. n.1957 del 4/11/2019 la Regione Puglia ha deliberato di prendere 

atto delle modifiche legislative intervenute  e della fase transitoria sancita dal 



legislatore ai sensi dell’art.1, co. 597 L. n.2005/2017 e di approvare lo schema 

di Convenzione con le Università Pugliesi: “Interventi per la formazione 

continua in  servizio del personale educativo docente del Sistema Integrato  di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, al fine di agevolare 

l’attuazione della spesa  da parte dei Comuni beneficiari del fondo per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, di cui alla 

D.G.R. 2034/2018, migliorare l’occupabilità degli addetti nel sistema dei servizi 

alla persona e al contempo consentire loro di acquisire una qualifica 

universitaria spendibile per il riconoscimento dei crediti formativi per 

l’iscrizione al Corso di Laurea L19 utile ad accedere nel sistema dei servizi 

educativi per i minori; fissare un costo  “in convenzione”, su tutto il 

territorioregionale, per il corso di formazione di cui all’art.1 co.597 della L. n. 

205//2017; 

 la Regione Puglia con email del 14.05.2020, protocollata al  n. 34007, ha 
comunicato “che ai sensi della convenzione tra Regione Puglia e Università di 

Foggia, approvata con D.G.R. Puglia n.1957/2019, è stato Pubblicato il nuovo 

bando del corso di educatore Professionale con scadenza il 19 giugno 2020; 

nella predetta Convenzione si fa espresso riferimento a Borse  di studio che i 

Comuni Pugliesi, che siano anche capofila di ambiti territoriali sociali, possono 

attribuire direttamente ai corsisti che si iscriveranno ai detti corsi, tramite avvisi 

a valere sul riparto del fondo per il Sistema integrato di Educazione e Istruzione 

dalla nascita ai sei anni, annualità 2018, ove non diversamente programmato”; 
 nel 2019 è stato pubblicato bando per borse di studio per personale in servizio 

negli asili nido/micro nido, nelle sezioni primavera e nelle scuole per l’infanzia, 
con scadenza 30 agosto 2019, impegnando la somma di 13.846,98 con Determina 
dirigenziale n. 1200 del 07/08/2019 al capitolo 721 del Bilancio 2019, impegno 
n.1867-0; 

 le borse di studio non sono state assegnate. 
 la Regione Puglia, con nota prot. 2652 del 26.05.2020 introitata al prot. 37118 del 

26.05.2020, ha comunicato che “l’attuazione della spesa riferita all’intervento di 
sostegno alla riqualificazione e alla formazione professionale del personale, 
prevista in occasione del riparto del Fondo regionale per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, considerato l’avvio dei 
Corsi di educatore Professionale socio pedagogico da parte delle Università 
Pugliesi, può essere impegnata ed effettuata nell’arco della corrente annualità”; 

 con Determina Dirigenziale n.1149 del 09/07/2020 si è provveduto ad approvare 
il bando per “Borse di studio rivolte a personale educativo e docente per le 

finalità della riforma del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita ai sei anni per il riconoscimento dei crediti formativi per l’iscrizione al 

corso di laurea l19”. 
 il suddetto Bando fissava un termine per la presentazione delle domande al 

giorno 29 agosto 2020 alle ore 12.00; 
 in data 23.07.2020 è stato pubblicato avviso di proroga della data di scadenza per 

la presentazione delle domande al giorno 30 settembre 2020. 
 

Considerato che: 

 entro i termini stabiliti dal Bando sono pervenute n. due istanze: 
- istanza n. prot. 65571 del 30.09.2020 presentata da D.M.; 
- istanza n. prot. 65572 del 30.09.2020 presentata da D.M.L.; 



 in seguito alla verifica della documentazione, per l’istanza n. prot. 65571 del 
30.09.2020 è stata richiesta a mezzo pec in data 01/10/2020 integrazione 
documentale da far prevenire entro e non oltre il giorno 08/10/2020; 

 la richiesta di suddetta documentazione integrativa non è stata evasa; 
 in seguito a istruttoria, all’istanza n. prot. 65572 del 30.09.2020, ritenuta 

ammissibile, sono stati assegnati 45 punti; 
 entrambi i partecipanti al bando hanno presentato rinuncia: 

- rinuncia n. prot. 2179 del 12/01/2021 presentata da D.M.; 
- rinuncia n. prot. 2862 del 14/01/2021 presentata da D.M.L.; 

 
VISTI: 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2021 avente ad 

oggetto:“Bilancio 2021/2023 - approvazione”; 
 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnicaattestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n.267/00 e ss.mm. ii. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. DI PREDERE ATTO dell’approvazione del Bando per “BORSE DI STUDIO 
RIVOLTE A PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE PER LE FINALITÀ 
DELLA RIFORMA DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI 
ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEIANNI PER IL RICONOSCIMENTO 
DEI CREDITI FORMATIVI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA 
L19” con Determina Dirigenziale n.1149 del 09/07/2020; 

2. DI DARE ATTO che entro i termini stabiliti dal Bando e dalla successiva 
proroga, sono pervenute a mezzo pec n. 2 istanze; 

3. DI DARE ATTO che entrambi i partecipanti al Bando hanno successivamente 
presentato rinuncia e pertanto si chiude il bando in assenza di partecipanti cui 
assegnare le Borse di studio; 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa; 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa 
Caterina Navach, dirigente del Settore Servizi sociali; 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo 
Pretorio Informatico, gli allegati richiamati in premessa, agli atti del Settore 
Servizi Sociali, P.I. e Sport, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile 
Unico del Procedimento, Ufficio Servizi Sociali, previa richiesta di accesso da 
effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso 
ufficio; 

7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per 
l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma 



digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà 
automaticamente la presente determina al responsabile del servizio finanziario 
per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 
deld.lgs.n.267/2000; 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per 
l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma 
digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 
automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 
pretorio Informatico; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 
12 Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici del 
link“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs.33/2013; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti 
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC 
è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 
La Dirigente 

 
                                                                                                              dott.ssa CaterinaNavach 

 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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Barletta, lì 20/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


