
COMUNE DI AREZZO 
DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA PERSONA/SERVIZIO SOCIALE POLITICHE DUCATIVE FORMATIVE E SPORT

Ufficio Servizi Educativi, Scuola famiglia e Tutela dei Minori

Elenco dei procedimenti amministrativi alla luce della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/01/2014
Allegato a Provvedimento n. ________________

n° Procedimento Ufficio/Ser
vizio

procedente

Responsabi
le del

procedimen
to: nome,
recapito,

email

Responsab
ile del

provvedim
ento:

nome e
recapito,

mail

Titolare del
potere

sostitutivo
(Delib. GC

n. 52 del
13/02/2013):

nome,
recapito,

mail

Modalità di
conclusione
del proc.to

Termine
di

conclusio
ne: giorni

Strumenti
di tutela

Normativa
di

riferimento

Note Procedu
ra

informat
izzata

1 Ammissione
asili nido

comunali e
privati,

autorizzati ed
accreditati

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

servizieduca
tivi@comun
e.arezzo.it

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative 

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

Provvedimento
espresso

80 giorni
dall'emanaz

ione del
bando

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di

Regolament
o Sistema
Integrato

dei Servizi
Educativi 0-

6 anni
(D.C.C. n°

241 del
19.12.2007)

D.G.C.
della

materia

SI
Elixforms
Gradus
Softech
J-Ente

mailto:servizieducativi@comune.arezzo.it
mailto:servizieducativi@comune.arezzo.it
mailto:servizieducativi@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it


dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

notifica

Decreto
legislativo
10 agosto
2018, n.
101che

adegua il
Codice in
materia di
protezione

dei dati
personali
(Decreto

legislativo
30 giugno
2003, n.
196) alle

disposizion
i

del Regola
mento
(UE)

2016/679 –
GDPR. 

D.Lgs.
33/2013

art. 5, co 1
e 2

2 Ammissione ai
servizi comunali

per l'infanzia

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Provvedimento
espresso

80 giorni
dall'emanaz

ione del
bando

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

Regolament
o Sistema
Integrato

dei Servizi

SI
Elixforms
Gradus
Softech

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it


famiglia e
Tutela dei

Minori

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

servizieduca
tivi@comun
e.arezzo.it

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative 

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

Decreto
legislativo
10 agosto
2018, n.
101che

adegua il
Codice in
materia di
protezione

dei dati
personali
(Decreto

legislativo
30 giugno
2003, n.
196)alle

disposizion
i del

Regolamen

Educativi 0-
6 anni

(D.C.C. n°
241 del

19.12.2007)
D.G.C.
della

materia

J-Ente

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:servizieducativi@comune.arezzo.it
mailto:servizieducativi@comune.arezzo.it
mailto:servizieducativi@comune.arezzo.it


to (UE)
2016/679 –

GDPR. 

D.Lgs.
33/2013

art. 5, co 1
e 2

3 Interventi
diritto allo

studio (benefici
nell'ambito del

“pacchetto
scuola”

finanziato con
fondi

ministeriali e
regionali)

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative 

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

Provvedimento
espresso

90
dall'emana
zione del

bando
 (salvo

tempistich
e diverse
previste

dalla
regione)

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

L.R.T.
32/2002 – 
Piano di
Indirizzo
Generale
Integrato
(P.I.G.I.) -

 Delibera
Giunta

Regionale
Toscana di

approvazion
e degli

Indirizzi per
il Diritto

allo Studio
dell'a.s. di
riferimento

SI

Elixforms
INFOR 
JENTE

4 Iscrizione
servizio

trasporto
scolastico

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Provvedimento
espresso

80
dall'emanaz

ione del
bando 

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

Legge
Regione

Toscana n°
32/2002 –

SI
Elixforms
INFOR 
JENTE

mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue


Famiglia e
Tutela dei

Minori

scuola
famiglia e
tutela dei

minori
trasportosco
lastico@co

mune.arezzo
.it

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

D.P.G.R. N°
47/2003 –

Regolament
o servizio di

trasporto
scolastico

(Deliberazio
ne

Consiglio
Comunale

n°
140/2002)

5 Rilascio
autorizzazione

al
funzionamento

di asili nido
privati e servizi

integrativi

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabi
le della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e
Persona/Se

rvizio
Sociale

Politiche
Educative

e
Formative

dirscuolaso
csport@co
mune.arezz

Segretario
Generale

segretarioge
nerale@com
une.arezzo.it

Provvedimento
espresso

50 giorni
dalla

presentazio
ne

dell'istanza
da parte del

cittadino

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di

L.R.
Toscana

24.07.2002
n° 32

DPGR
08.08.2003

n° 47/R

Regolament
o di

attuazione
dell'art. 4
bis della
L.R.T.

26.07.2002
n° 32 in

SI
INFOR 
JENTE

mailto:segretariogenerale@conmune.arezzo.it
mailto:segretariogenerale@conmune.arezzo.it
mailto:segretariogenerale@conmune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:trasportoscolastico@comune.arezzo.it
mailto:trasportoscolastico@comune.arezzo.it
mailto:trasportoscolastico@comune.arezzo.it


o.it

dirservinfo
rm@comu
ne.arezzo.it

notifica materia di
servizi

educativi
per la prima

infanzia,
approvato

con DGR n°
599/2013 in
particolare
art. 49 e 50

6 Rilascio
accreditamento
asili nido privati

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabi
le della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e
Persona/Se

rvizio
Sociale

Politiche
Educative

e
Formative

dirscuolaso
csport@co
mune.arezz

o.it

dirservinfo
rm@comu

Segretario
Generale

segretarioge
nerale@com
une.arezzo.it

Provvedimento
espresso

50 giorni
dalla

presentazio
ne

dell'istanza
da parte del

cittadino

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

L.R.
Toscana

24.07.2002
n° 32

DPGR
08.08.2003

n° 47/R

Regolament
o di

attuazione
dell'art. 4
bis della
L.R.T.

26.07.2002
n° 32 in

materia di
servizi

educativi
per la prima

infanzia,
approvato

SI
INFOR 
JENTE

mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it


ne.arezzo.it con DGR n°
599/2013 in
particolare
art. 49 e 51

7 Concessioni
patrocinio per

iniziative a
carattere
educativo

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabi
le della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e
Persona/Se

rvizio
Sociale

Politiche
Educative

e
Formative

dirscuolaso
csport@co
mune.arezz

o.it

dirservinfo
rm@comu
ne.arezzo.it

Segretario
Generale 

segretarioge
nerale@com
une.arezzo.it

Provvedimento
espresso

30 dalla
presentazio

ne
dell'istanza
da parte del

cittadino

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

Legge
241/90
coord. e

aggiornato
con le

modifiche
introdotte

dalla Legge
07.08.2015

n° 124 e
successivam

ente dalla
Legge

28.12.2015
n° 221 

Regolament
o per la

concessione
di vantaggi
economici
(patrocini,

ecc.) da
parte del

Comune di
Arezzo

approvato
con

Deliberazio
ne

SI
Elixforms
INFOR 
JENTE

mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it


Consiliare
n° 85 del

29/05/2009

8 Concessioni
patrocinio e
contributi e

collaborazione
organizzativa

per iniziative a
carattere
educativo

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabi
le della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e
Persona/Se

rvizio
Sociale

Politiche
Educative

e
Formative
Piazza San
Domenico

n° 4 

dirscuolaso
csport@co
mune.arezz

o.it

dirservinfo
rm@comu
ne.arezzo.it

Segretario
Generale

segretarioge
nerale@com
une.arezzo.it

Provvedimento
espresso

30 dalla
presentazio

ne
dell'istanza
da parte del

cittadino

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

Legge
241/90
coord. e

aggiornato
con le

modifiche
introdotte

dalla Legge
07.08.2015

n° 124 e
successivam

ente dalla
Legge

28.12.2015
n° 221 

Regolament
o per la

concessione
di vantaggi
economici
(patrocini,

ecc.) da
parte del

Comune di
Arezzo

approvato
con

Deliberazio
ne

Consiliare

SI
Elixforms
INFOR 
JENTE

mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:segretariogenerale@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it


n° 85 del
29.05.2009

Delibera
sulla

individuazio
ne delle

tariffe per
servizi

pubblici
diversi
realtiva

all'anno di
riferimento 

9 Ammissione al
Centro

 dei bambini e
dei genitori
“Tempo per
l'ascolto” 

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

servizieduc
ativi@comu
ne.arezzo.it

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor

Provvedimento
espresso

65
dall'emanaz

ione del
bando

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

Deliberazio
ne GM n°
613 del

28.04.1998 

L.R.T. n° 32
del

26.07.2002
– D.P.G.R.

n°
47/R/2003

regolamento
Sistema
Integrato

dei servizi
educativi 0-

6 anni
(D.C.C.

241/2007)

SI

Elixforms

INFOR 
JENTE

mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it


m@comune.
arezzo.it Deliberazio

ne di Giunta
Comunale
n° 305 del
29.04.2008

10 Selezione
riservata alle

Associazioni di
volontariato per

l'affidamento
della gestione
delle attività

integrative nei
nidi e nelle

scuole comunali
dell'infanzia,
“Giocouqndo
estate”, per i

locali di via P.L.
Da Palestrina e
per affidamento

attività di
accompagname

nto negli
scuolabus
comunali,
ludoteca

pediatrica,
centro

adolescenti,
mentoring,
trasporto

minori con

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

Provvedimento
espresso

70
dall'emanaz

ione del
bando 

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR nel

termine di
30 giorni
dalla data

della
notifica
(art. 120
D.Lgs.

104/2010)

Legge
quadro sul

volontariato
n° 266/91

Legge
quadro n°
328/2000

L.R.T. n°
41/2005

L.R.T. N°
28/1993

D.P.C.M. 30
Marzo 2001

SI
piattafor

ma
regionale
START

SITAT

INFOR 
JENTE

mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirscuolasocsport@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it
mailto:dirservinform@comune.arezzo.it


disagio

11 Convenzioname
nto con Soggetti
Gestori dei nidi

privati,
autorizzati ed
accreditati per
la riserva dei

posti in favore
del Comune di

Arezzo 

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

Provvedimento
espresso

50 giorni a
decorrere

dall'accetta
zione  del

posto 

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

L.R.T. n° 32
del

26.07.2002
– D.P.G.R.

n°
47/R/2003

Piano di
Indirizzo
Generale
Integrato
(P.I.G.I.) -

Delibera
Regionale

relativa
all'anno di
riferimento

INFOR 
JENTE

*compati
bilmente

con
l'erogazi
one delle
risorse

regionali

12 Selezione
comparativa per

acquisto
materiale per

servizi comunali

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,

Provvedimento
espresso

70 a
decorrere

dall'emanaz
ione

dell'avviso

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR nel

termine di

D.L.
52/2012

convertito
nella legge

94/102 

SI

INFOR 
JENTE
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infanzia Tutela dei
Minori

famiglia e
tutela dei

minori

famiglia e
tutela dei

minori

Famiglia e
Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

30 giorni
dalla data

della
notifica
(art. 120
D.Lgs.

104/2010)

art. 328 del
DPR

207/2010

Legge n°
296/2006

D.lgs. n°
50/2016

MEPA

START

13 Esoneri o
agevolazioni
tariffarie per

servizi comunali
dell'infanzia e
scuole statali
dell'infanzia,

primarie e
secondarie di

primo grado del
servizio di

ristorazione
scolastica e del

servizio di

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

rettescolasti
che@comun
e.arezzo.it

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu

Provvedimento
espresso

30 a
decorrere

dalla
valutazione
dell'assisten

te sociale

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di

Deliberazio
ne di

Consiglio
Comunale
n° 188 del
20.07.2000

sulla
individuazio

ne delle
rette

differenziate
in base
all'ISEE

SI

Elixforms

INFOR 
JENTE
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trasporto
scolastico

ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

60 e 120
giorni dalla

data di
notifica

Delibera
GM

indirviduazi
one tariffe

servizi
pubblici a
domanda

individuale
per lianno

di
riferimento 

14 Ammissione
straordinarie,
mantenimento

del posto,
annullamento

del posto,
inserimento

nuove residenze
presso servizi

comunali
dell'infanzia

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

Provvedimento
espresso

30
dall'istanza
dell'interess

ato

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

Regolament
o del

sistema
integrati dei

servizi
educativi 0-

6 anni
approvato

con
Deliberazio

ne di
Consiglio
Comunale
n° 241 del
19.12.2007

Deliberazio
ne di Giunta
Comunale
n° 260 del
08.04.2008

Provvedime

SI

Elixforms

INFOR 
JENTE
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nto
dirigenziale
n° 4.247 del
29.10.2008

15 Predisposizione
delibere

organizzative

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabi
le della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e
Persona/Se

rvizio
Sociale

Politiche
Educative

e
Formative

Piazza 

dirscuolaso
csport@co
mune.arezz

o.it

dirservinfo
rm@comu
ne.arezzo.it

Segretario
Generale

segretarioge
nerale@com
une.arezzo.it

Provvedimento
espresso

30
dall'istanza
dell'interess

ato

Ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di
60 e 120

giorni dalla
data di
notifica

D. Lgs. n°
267/2000

INFOR 
JENTE

16 Accoglienza
residenziale/sem
iresidenziale per

minori in
difficoltà

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,

Provvimento
espresso

60 a
decorrere

dall'istanza
del

cittadino

Ricorso
gerarchico,

ricorso
giurisdizio

nale al

L.R.
24.02.2005

n. 41 –
D.P.G.R.

15/R 2008

SI

INFOR 
JENTE
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Tutela dei
Minori

famiglia e
tutela dei

minori

famiglia e
tutela dei

minori

Famiglia e
Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

TAR o, in
alternativa,

ricorso
straordinari

o al
Presidente

della
Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di

30,60 e 120
giorni dalla

data di
notifica

Regol. Serv.
Sociali

D.C.C. n.
137 del

22.11.2012
Disposizion
i attuative

Deliberazio
ne G.C. n°

36 del  

17 Sostegno
Educativo a

minori in
situazione di
disagio socio-

relazionale

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

Comunicazione
scritta

all'interessato

60 a
decorrere

dall'istanza
del

cittadino

Ricorso
gerarchico,

ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di

30,60 e 120

L.R.
24.02.2005

n. 41 –
D.P.G.R.

15/R 2008
Regol. Serv.

Sociali
D.C.C. n.
137 del

22.11.2012
Disposizion
i attuative

Deliberazio
ne G.C. n°

36 del
30.01.2015

SI

INFOR 
JENTE
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dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

giorni dalla
data di
notifica

18 Supporto
educativo a

prevenzione del
disagio per

minori
(Mentoring)

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

Comunicazione
scritta

all'interessato

60 a
decorrere

dall'istanza
del

cittadino

Ricorso
gerarchico,

ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di

30,60 e 120
giorni dalla

data di
notifica

L.R.
24.02.2005

n. 41 –
D.P.G.R.

15/R 2008
Regol. Serv.

Sociali
D.C.C. n.
137 del

22.11.2012
Disposizion
i attuative

Deliberazio
ne G.C. n°

36 del
30.01.2015

SI

INFOR 
JENTE

19 Erogazione
contributi

ministeriali per
abbattimento

rette asilo nido e
scuole

dell'infanzia

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Provvedimento
espresso

80 a
decorrere

dall'istanza
del

cittadino

Ricorso
gerarchico,

ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

Decreto
legislativo
13 aprile

2017 n.65 

SI

INFOR 
JENTE
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Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di

30,60 e 120
giorni dalla

data di
notifica

20 Erogazione
contributi

regionali per
rimborso retta

frequenza
scuola

dell'infanzia

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

Provvedimento
espresso

80 a
decorrere

dall'istanza
del

cittadino

Ricorso
gerarchico,

ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di

30,60 e 120
giorni dalla

data di
notifica

L.R.T. n° 32
del

26.07.2002
– D.P.G.R.

n°
47/R/2003
e ss.mm.ii.

Delibera
Giunta

Regionale
Toscana di

approvazion
e dei criteri
per l'a.s. di
riferimento

SI

INFOR 
JENTE
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21 Erogazione
contributi FSE

ai soggetti
gestori asili nido

privati
accreditati per
abbattimento

retta/per
sostegno costi di

gestione asili
nido comunali a

gestione
indiretta

Ufficio
Servizi

Educativi,
Scuola

Famiglia e
Tutela dei

Minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Direttore
dell'Ufficio

servizi
educativi

scuola
famiglia e
tutela dei

minori

Responsabile
della

Direzione
Servizi

Cittadino,
Famiglia e

Persona/Serv
izio Sociale

Politiche
Educative e
Formative

dirscuolasoc
sport@comu
ne.arezzo.it

dirservinfor
m@comune.

arezzo.it

provvedimento
espresso

80 a
decorrere

dall'istanza
del

cittadino

Ricorso
gerarchico,

ricorso
giurisdizio

nale al
TAR o, in

alternativa,
ricorso

straordinari
o al

Presidente
della

Repubblica
rispettivam

ente nel
termine di

30,60 e 120
giorni dalla

data di
notifica

L.R.T. n° 32
del

26.07.2002
– D.P.G.R.

n°
47/R/2003
e ss.mm.ii.

Delibera
Giunta

Regionale
Toscana di

approvazion
e dei criteri
per l'a.s. di
riferimento

SI

INFOR 
JENTE
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