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DETERMINAZIONE NR. 1211 DEL 07/08/2018 DEL SETTORE Polizia Municipale

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 03/05/2018 si approvava il nuovo
disciplinare sul funzionamento dell’asilo nido d’infanzia comunale;
• che con determinazione n. 680 del 16/05/2018 si approvava il bando per le iscrizioni all’asilo
nido d’infanzia comunale per i bambini compresi nella fascia d’età dai tre mesi ai tre anni,
fissando la scadenza al 18 giugno 2018, nonché la relativa modulistica: domanda di
ammissione, domanda di riconferma e dichiarazione sostitutiva di certificazione;
• che con successivo atto del Dirigente n. 1070 del 17/07/2018 si approvava la graduatoria
provvisoria delle domande pervenute per la frequenza all’asilo nido d’infanzia comunale – anno
educativo 2018/2019;
VISTO:
• che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per
otto giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 10 del Disciplinare approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 95 del 03/05/2018;
• che sono pervenute alcune richieste di chiarimento e/o ricorsi in merito all’attribuzione dei
punteggi, ai quali è stato dato riscontro per iscritto;
• che è stato inserito nella graduatoria un minore segnalato dal Servizio Sociale Professionale,
così come previsto dall’art. 7 del Disciplinare;
• che risultano acquisite al protocollo dell’Ente nei termini previsti, n.2 domande per la
frequenza all’asilo nido d’infanzia comunale, pervenute tramite PEC, che non erano state
inserite nella graduatoria provvisoria;
• che sono pervenute n. 3 domande per la frequenza all’asilo nido d’infanzia comunale dopo la
data di scadenza del bando, le quali sono state accolte e sono state inserite in una lista di
attesa suppletiva da cui si attingerà, secondo l’ordine cronologico di arrivo, come previsto
dall’art.8 comma 9 del Disciplinare;
• che sulla scorta dei criteri stabiliti dal citato Disciplinare, è stata redatta la graduatoria
definitiva degli ammessi, che con il presente atto si approva, riportante l’elenco dei minori
lattanti, semidivezzi e divezzi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 29.06.2017 di nomina dei dirigenti dell’Ente, e successivo n. 6 del
04/07/2018;
DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria definitiva delle domande pervenute per la frequenza all’asilo
nido d’infanzia comunale – anno educativo 2018/2019, allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, riportante l’elenco dei minori lattanti, semidivezzi e
divezzi;
2. Di approvare la graduatoria della lista di attesa suppletiva da cui si attingerà secondo l’ordine
cronologico di arrivo, come previsto dall’art.8 comma 9 del Disciplinare;
3. Di pubblicare le suddette graduatorie, oltre che all’Albo pretorio on line del Comune, anche
nella sede dell’asilo nido comunale.

