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città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SEZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE E UNIVERSITA'  
asili nido (comunali e convenzionati)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 915 del 28/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Iscrizione alle strutture educative comunali per la Prima Infanzia a.s. 2019/2020. Presa
d'atto verbali, approvazione graduatorie degli ammessi e liste di attesa.        

IL DIRIGENTE
Premesso che:

-          con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2019 è stato approvato il nuovo 
Regolamento dei Servizi Educativi Asilo Nido e Servizi Innovativi ed Integrativi;
 
-           con l’approvazione della Delibera di C.C. n. 19/2019, sono state, di fatto, confermate 
le rette per gli asili nido comunali approvate e rinnovate con apposite delibere di G.M. negli 
ultimi quattro anni scolastici;

 

-           con Determinazione Dirigenziale n. 737/2019, è stato approvato l’avviso pubblico e 
lo schema di domanda per le iscrizioni alle strutture per la prima infanzia comunali per l’a.s.
2019/2020, indicando la seguente disponibilità di posti per ciascuna struttura:

·        Asilo Nido Comunale Le Briccole: n. 18 di cui 14 per semidivezzi e 4 per divezzi;
·        Asilo Nido Comunale Il Giardino di Ginevra: n. 25 di cui 7 per lattanti, 14 per 
semidivezzi e 4 per divezzi;

 
Preso  atto  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  847/2019  con  la  quale  è  stata  nominata  la
Commissione per la valutazione delle istanze iscrizione al servizio per la prima infanzia;
Tenuto conto che, in virtù del Regolamento Comunale vigente, il termine per la presentazione delle
istanze era fissato al 16/05/2019;
Visto che:

-       in data 21, 22 e 27 maggio 2019, la Commissione si è riunita per l’esame delle istanze 
di che trattasi;
-       all’esito della verifica di cui sopra sono state redatte:

a.       l’elenco delle conferme dei minori già iscritti agli asili nido comunali nell’a.s. 
2018/2019;



b.      le graduatorie degli aventi diritto all’iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020,
distinte per struttura e per fasce di età;
c.       le liste di attesa, per fasce di età, di ciascuna struttura;

 
Preso atto che il numero degli aventi diritto all’iscrizione all’Asilo Nido “Il Giardino di Ginevra” è 
inferiore a quello dei posti disponibili e che, ai fini della formazione e del completamento delle 
sezioni, si rende necessario ed opportuno l’utilizzo delle liste di attesa dell’Asilo Nido “Le 
Briccole”;
 
Vista la Delibera di G.M. n. 110 del 22/05/2019 con la quale si autorizza lo scorrimento delle liste 
di attesa relative ad una struttura comunale ai fini della copertura dei posti disponibili presso l’altro 
asilo nido comunale, offrendo all’utenza la possibilità di accettare il servizio presso una struttura 
“alternativa” a quella scelta, dando atto che l’eventuale rinuncia dell’interessato NON sarà intesa 
quale rinuncia e NON comporterà la decadenza dalla lista di attesa di appartenenza;
 
Visti i verbali della Commissione per la valutazione delle istanze che, ai fini della tutela dei dati
sensibili, sono depositati agli atti d’ufficio;
Visto l’allegato elenco delle conferme presentate per le strutture comunali;
Viste le allegate graduatorie, formulate in base al punteggio attribuito dalla Commissione, suddivise
per strutture e per fasce di età;
Preso atto, altresì, che, nel rispetto della normativa vigente, ai fini della formazione delle classi, si
deve tener conto del rapporto educatore/bambino pari a 1/7;
Ritenuto di dover procedere all’inserimento, in ciascuna struttura, di un numero di minori pari alla
disponibilità dei posti previsti dall’avviso pubblico;
Dato atto che:

-       l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà alla convocazione, tramite telegramma, degli 
ammessi alle strutture scelte, ai fini dell’accettazione del servizio dando atto che la mancata 
presentazione dell’interessato sarà intesa quale rinuncia, con conseguente cancellazione 
dalla graduatoria;
-       nel rispetto della delibera di G.M. 110/2019, l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà 
allo scorrimento delle liste di attesa dell’Asilo Nido “Le Briccole”, offrendo la possibilità di 
accettare il servizio presso “Il Giardino di Ginevra”, dando atto che l’eventuale rinuncia 
dell’interessato NON sarà intesa quale rinuncia e NON comporterà la decadenza dalla lista 
di attesa di appartenenza;
-       successivamente alle accettazioni, da effettuarsi entro il 15 giugno p.v., l’Ufficio 
Pubblica Istruzione procederà alla formulazione delle classi per struttura e sezione, tenendo 
conto delle conferme e delle graduatorie per punteggio;

 
Ritenuto:

-       dover approvare i verbali della Commissione per la valutazione delle istanze di 
iscrizione, nominata con D.D. 847/2019;
-       dover prendere atto dell’elenco delle conferme dei minori già frequentanti l’a.s. 
2018/2019;
-       dover approvare le allegate graduatorie determinate sulla base della “domanda” 
presentata dall’utente e formulate in base al punteggio attribuito dalla Commissione, 



suddivise per strutture e per fasce di età, dando atto che le stesse sono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;
-       dover procedere allo scorrimento delle liste di attesa dell’Asilo Nido “Le Briccole” per 
la copertura dei posti ancora disponibili presso l’Asilo Nido “Il Giardino di Ginevra”
 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

1. prendere atto dei verbali della Commissione per la valutazione delle istanze, nominata con 
Determinazione Dirigenziale n. 847/2019, dando atto che gli stessi sono depositati agli atti 
di uffici, ai fini della tutela dei dati sensibili;
 

2. prendere atto dell’allegato elenco delle conferme dei minori già frequentanti l’a.s. 
2018/2019, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
3. approvare le allegate graduatorie determinate sulla base della “domanda” dell’utente e 

formulate in base al punteggio attribuito dalla Commissione, suddivise per strutture e per 
fasce di età, dando atto che le stesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
4. dover procedere all’inserimento, in ciascuna struttura, di un numero di minori, suddivisi per

fasce di età, pari alla disponibilità dei posti previsti dall’avviso pubblico;

5. prendere atto della Delibera di G.M. n. 110 del 22/05/2019 con la quale si autorizza lo 
scorrimento delle liste di attesa relative ad una struttura comunale ai fini della copertura 
dei posti disponibili presso l’altro asilo nido comunale, offrendo all’utenza la possibilità di 
accettare il servizio presso una struttura comunale “alternativa” a quella scelta, dando atto 
che l’eventuale rinuncia dell’interessato NON sarà intesa quale rinuncia e NON comporterà 
la decadenza dalla lista di attesa di appartenenza;
 

6. stabilire che l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà alla convocazione, tramite telegramma, 
degli ammessi alle strutture scelte, ai fini dell’accettazione del servizio che sarà possibile 
solo previo pagamento della retta relativa a settembre 2019, dando atto che la mancata 
presentazione dell’interessato sarà intesa quale rinuncia, con conseguente cancellazione 
dalla graduatoria;

 
7. stabilire che, successivamente alle accettazioni, da effettuarsi entro il 15 giugno p.v., 

l’Ufficio Pubblica procederà alla formulazione delle classi per struttura e sezione, tenendo 
conto delle conferme e delle graduatorie per punteggio;

 
8. dare atto che dalle liste di attesa di cui al punto 6, si attingerà per la copertura dei posti che si

renderanno disponibili nel corso dell’a.s. 2019/2020;
 

9. dare atto che la presente non comporta impegno di spesa in questa fase;
 

10.dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare osservazioni, 
chiarimenti e ricorsi. Il tutto nei modi e forme di legge;

 



11. dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Liliana Belli;
 

12. predisporre tutti gli atti consequenziali alla presente Determinazione.
 
 
GDF

 
 
 
 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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