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

Oggetto

:

Asili Nido Comunali - Iscrizioni A.E. 2022/2023 – Integrazione graduatorie approvate
con DD 1981 del 9/06/2022. 

Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale, con Delibera di G.M. n. 172 del 12/11/2021, in linea con i

parametri  indicati  dalla  Regione  Lazio,  ha  approvato  le  rette  mensili  per  gli  asili  nido
comunali, per l’a.e. 2022/2023, nonché i criteri che danno diritto alla riduzione delle stesse;

• con la Delibera di G.M. n. 42 del 25/03/2022 si è stabilito di attivare,  per gli  asili  nido
comunali, per l’a.e. 2022/2023, i servizi aggiuntivi per la fascia oraria dalle 14.00 alle 15.30,
a partire dal 1 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2023, al  fine di  soddisfare la richiesta di
“tempo pieno” da parte dell’utenza interessata;

• con  lo  stesso  provvedimento  è  stato  confermato  l’importo  mensile  di  €  30,00,  a  carico
dell’utente per la fruizione del servizio aggiuntivo presso gli asili nido comunali, dalle ore
14.00 alle ore 15.30, per il periodo da ottobre 2022 a giugno 2023 e si è stabilito, tra l’altro
che saranno ammessi al servizio aggiuntivo non più di 14 minori per ciascuna struttura al
fine di garantire il rapporto educatore/bambini e operatore/bambini rispettivamente pari a
1/7 e 1/15;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9/05/2022 è stato approvato il nuovo
Regolamento dei Servizi Educativi con il quale è stata recepita la L.R. 7/2020, il relativo
Regolamento di Attuazione n. 12/2021 e la DGR 672/2021;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1661 del 11/05/2022 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.  2021/2022 ed è stato indicato il  numero dei posti disponibili per ciascuna struttura
comunale;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1823 del 25/05/2022 è stata nominata la Commissione
per la valutazione delle istanze iscrizione al servizio per la prima infanzia;

• con Determinazione Dirigenziale n.  1981 del  09/06/2022 si  è  provveduto,  tra l’altro,  ad
approvare le graduatorie degli aspiranti al servizio, determinate sulla base della “domanda”
dell’utente e  formulate in  base  al  punteggio  attribuito  dalla  Commissione,  suddivise per
strutture e per fasce di età;



considerato che:
-   con le predette graduatorie sono state pubblicate le rette mensili di ciascun utente, definite in
base all’ISEE indicato nell’istanza di iscrizione;
-  alla data di  approvazione delle graduatorie,  a seguito  della richiesta di  modifica/integrazione
ISEE avanzata dalla Commissione per la valutazione delle istanze, l’ISEE dell’utente n. 2022/41002
risultava ancora in attesa di verifica;

preso atto  del  verbale della  già citata  Commissione che,  in  data 16 giugno 2022,  ha verificato
l’avvenuto  aggiornamento  dell’ISEE,  assegnando  l’utente  di  cui  sopra  alla  fascia  ISEE  di
appartenenza ed individuando così la relativa retta mensile;

vista l’istruttoria della Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Gigliola Di Felice, prot. n. 46300
del 16 giugno 2022;

ritenuto di dover integrare le graduatorie già approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1981 del
9/06/2022, solo  ed  esclusivamente  in  relazione alla  retta  mensile dell’utente  n.  2022/41002,
dando atto che nulla è modificato in relazione alla posizione in graduatoria di tutti gli utenti;

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

DETERMINA

-  di prendere atto del verbale della Commissione per la valutazione delle istanze, nominata con
Determinazione  Dirigenziale  n. 1823  del  25/05/2022,  con  il  quale,  verificato  l’avvenuto
aggiornamento dell’ISEE, l’utente n. 2022/41002 è stato assegnato alla fascia ISEE di appartenenza
ed è stata individuata la relativa retta mensile;

- di integrare le graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n.  1981 del 09/06/2022,
determinate sulla base della “domanda” dell’utente e formulate in base al punteggio attribuito dalla
Commissione, suddivise per strutture e per fasce di età, solo ed esclusivamente in relazione alla

retta mensile dell’utente n. 2022/41002;

- di dare atto che nulla è modificato in relazione alla posizione dei restanti utenti;

- di dare atto che le graduatorie allegate sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

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

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gigliola Di Felice;

- di predisporre tutti gli atti consequenziali alla presente Determinazione.
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