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

Oggetto
:

Riapertura termini di iscrizione all’Asilo Nido Comunale “Il Giardino di Ginevra” 
disponibilità di posti per n. 4 LATTANTI. 

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;
-           con Determinazione Dirigenziale n. 915 del 28/05/2019 sono state approvate, tra 
l’altro, le graduatorie determinate sulla base della “domanda” dell’utente e formulate in base
al punteggio attribuito da apposite Commissione, suddivise per strutture e per fasce di età;

 

considerato che:

-           il numero degli aventi diritto all’iscrizione all’Asilo Nido “Il Giardino di Ginevra” è 
risultato inferiore a quello dei posti disponibili e che, ai fini della formazione e del 
completamento delle sezioni, si è reso necessario l’utilizzo delle liste di attesa dell’Asilo 
Nido “Le Briccole”, giusta Delibera di G.M. n. 110 del 22/05/2019; 

 

rilevato che, al termine della fase di accettazione del servizio, risultano disponibili n. 4 posti per la
fascia di età destinata ai LATTANTI;

 

visto l’art. 24 del Regolamento Comunale per i servizi della prima infanzia, approvato con Delibera 
di C.C. 27/2019 prevede che, “Esaurite le liste d’attesa, è facoltà della Amministrazione Comunale 
procedere a nuovo avviso pubblico per la riapertura dei termini di presentazione della domanda 
d’iscrizione alle strutture della prima infanzia comunali”;



 
preso atto che, relativamente alla fascia dei LATTANTI sono stati iscritti solo n. 3 minori e che, in 
assenza di una lista di attesa, restano disponibili n. 4 posti;
 
considerata la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande d’iscrizione all’Asilo
Nido  Comunale  “Il  Giardino  di  Ginevra”,  per  l’a.s.  2019/2020,  per  n.  4  posti  da  destinare  ai
LATTANTI;
visto l’allegato avviso pubblico e lo schema di domanda di iscrizione parte integrante e sostanziale
del presente atto;
ritenuto:

-       di dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
d’iscrizione all’Asilo Nido Comunale “Il Giardino di Ginevra”, per l’a.s. 2019/2020, per la 
copertura di n. 4 posti per LATTANTI ancora disponibili;
-       di dover approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati alla presente 
quali parti integranti e sostanziali;
 

visto il D.Lgs. 267/2000;
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni descritte in premessa che s’intendono qui trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 

1.     di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande d’iscrizione 
all’Asilo Nido Comunale “Il Giardino di Ginevra”, per l’a.s. 2019/2020, per n. 4 posti 
disponibili da destinare ai LATTANTI;
 
2.     di approvare gli allegati schemi di avviso pubblico per la riapertura dei termini di 
iscrizione dei LATTANTI all’asilo nido comunale Il Giardino di Ginevra nonché lo schema 
per la domanda di iscrizione, per l’a.s. 2019/2020, entrambi parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

 
3.     di dare atto che lo schema di domanda di iscrizione prevede, altresì, la facoltà di 
richiedere, contestualmente, l’esonero dal pagamento delle rette mensili, in presenza dei 
requisiti indicati nell’Avviso Pubblico;

 
4.     di stabilire che, alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, si procederà
a nominare apposita Commissione per la valutazione delle stesse, nonché a formulare 
apposita graduatoria distinte secondo i criteri ed i punteggi previsti dal Regolamento 
approvato con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2019;

 

5.     di prendere atto che la spesa derivante dall’approvazione del presente provvedimento, 
trova copertura sui capitoli di competenza del bilancio di previsione 2019 e bilancio 
pluriennale 2019/2021.
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