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Determinazione  n. 172 del 15.06.2013 (N. settoriale 42)  
 
Oggetto: APPROVAZIONE     GRADUATORIE     DEFINITIVE     ORDINARIE E 
STRAORDINARIE  PR  L'INSERIMENTO ALL'ASILO NIDO 'PETER PAN' PER L'A.S. 
2013/2014         

 

Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 
 
              L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese giugno, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio dr.ssa 
ANTONELLA CARANESE, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente 
provvedimento: 
 
Questa Amministrazione con Delibera C.C. n. 79 del 30/11/2001 approvava il nuovo Regolamento 
dell’Asilo Nido comunale, prevedendo anche tutte le modalità di iscrizione allo stesso e con 
Delibera C.C. n. 65 del 27/09/2007 approvava la modifica all’art. 4 del Regolamento medesimo; 
 
ATTESO CHE ai sensi del Regolamento dell’Asilo Nido l’Ufficio competente ha raccolto le 
domande di iscrizione ed inserimento al servizio per l’anno scolastico 2013/2014 durante il periodo 
dal 2.01.2013 al 30.05.2013, ai sensi del Regolamento stesso; 
 
CONSIDERATO CHE per il prossimo anno scolastico saranno disponibili n. 15 posti nella 
sezione full - time  e n. 3 posti nella sezione part - time e che le domande ordinarie pervenute 
sono n. 23 (di cui accolte n. 23); 
 
VISTO che per il prossimo anno scolastico sono anche giunte n. 4 domande straordinarie, di cui n. 
3 accolte e che formeranno una apposita, distinta e aggiuntiva graduatoria; 
 
CHE, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Servizio approvato con deliberazione C.C. n. 79/2001, 
con determinazione n. 157 del 01/06/2013 sono state approvate dette Graduatorie ordinarie e 
straordinarie per gli inserimenti all’Asilo Nido sezione tempo pieno e sezione part-time assegnando 
ai richiedenti il punteggio desunto dai criteri del medesimo Regolamento; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 4, comma 6, entro il termine stabilito non sono stati presentati 
ricorsi avverso le graduatorie approvate con determinazione n. 157/2013; 
 
SI RITIENE NECESSARIO, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Servizio, approvare le 
graduatorie ordinarie e straordinarie definitive per gli inserimenti all’Asilo Nido per l’anno 
scolastico 2013/2014, sub Allegato “A” (Ordinaria Sezione a tempo pieno)  e “B” (Ordinaria 
Sezione part - time); Allegato “C” (Straordinaria Sezione a tempo pieno)  e “D” (Straordinaria 
Sezione part - time)  , parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
 



 

 

Dato atto della regolarità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 
n. 267 / 2000 e successive integrazioni e modificazioni;  
 

DETERMINA 

 
1)  di approvare le graduatorie ordinarie e straordinarie  definitive  per gli inserimenti alle sezioni a 

tempo pieno e part - time dell’Asilo Nido comunale “Peter Pan” per l’anno scolastico 2013/2014 
sub Allegato “A” e “B” (ordinarie) e Allegato “C” e “D” (straordinarie), parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 

 
2)  di prendere atto che a fronte di n. 23 richieste (di cui n. 23 accolte) potranno essere inseriti fino a 

n. 18 bimbe/i (di cui n. 15 bimbe/i nella sezione a tempo pieno e n. 3 bimbe/i nella sezione part-
time) nel corso del periodo dal settembre 2013 al novembre 2013; mentre altre bimbe/i potranno 
essere inseriti nel periodo dal gennaio 2014 all’aprile 2014, in base ai posti che si rendessero 
disponibili e sempre sulla base dei criteri in narrativa evidenziati; 

 
3)  di prendere atto che le n. 4 domande straordinarie formeranno apposite, distinte ed aggiuntive, 

graduatorie per gli inserimenti da gennaio 2014 ad aprile 2014, in caso di ulteriori posti 
disponibili rispetto alle domande poste nelle graduatorie ordinarie, sub Allegato “C” e “D”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 

LA RESPONSABILE COMPARTO SERVIZI ALLA PERSONA 
(Dott.ssa Antonella Caranese) 

 
 
 
 

   
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì         L’ADDETTO 


