CITTÀ DI CARBONIA
Provincia di Carbonia-Iglesias

DETERMINAZIONE
4 SERVIZIO N.

250 DEL 19-08-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AI BAMBINI AMMESSI ALLA
FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2016/2017.

4 SERVIZIO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

IL DIRIGENTE DELEGATO
RICHIAMATO il Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 49
del 24/07/2014;
VISTE le n° 60 (sessanta) richieste di ammissione agli atti del Servizio di cui
- n° 55 presentate entro il termine di scadenza stabilito alla data del 15.07.2015
- n° 5 pervenute fuori termine;
CONSIDERATO che le domande pervenute entro i termini sono superiori al numero di posti
disponibili per l’anno educativo 2016-2017;
RICHIAMATO l’art. 10 del Regolamento in materia il quale incarica l’Ufficio Servizi Sociali della
redazione della graduatoria degli aventi diritto alla frequenza del Servizio secondo i criteri stabiliti
dall’art. 14 del Regolamento medesimo, stabilendo altresì che nell’ipotesi in cui il numero di
domande pervenute fosse superiore al numero di posti disponibili debba essere formulata una lista
d’attesa valida ai fini della copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti nel corso dell’anno
educativo;
ATTESO CHE si è provveduto ad istruire il procedimento e ad elaborare la relativa graduatoria di
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborata sulla base dei criteri
stabiliti dall’art. 14 del Regolamento su menzionato con relativa lista d'attesa e con indicazione delle
richieste pervenute fuori termine che, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento stesso, verranno
riesaminate nel mese di Gennaio;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare la graduatoria
di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti lo Statuto dell’Ente, il D.lgs 267/2000, il Regolamento di contabilità;
Visto il bilancio per l’esercizio in corso;

DETERMINA
1) di approvare la graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza dell'Asilo Nido Comunale per
l’anno educativo 2016/2017, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
elaborata sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 14 del Regolamento su richiamato con relativa lista
d'attesa e con indicazione delle richieste pervenute fuori termine dando atto che, sulla base di
quanto stabilito dal Regolamento stesso, le stesse verranno riesaminate nel mese di Gennaio
unitamente ad eventuali nuove domande pervenute successivamente;
2) di dare atto che nel rispetto del principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n°
150/2009 si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio del
Comune di Carbonia;
3) di dare atto che del presente atto si darà pubblicazione sul Sito del Comune di Carbonia.

La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Carla Zurru)

Il Dirigente Delegato
(Atto Prot. n. 32720 del 09/08/16)
Dott.ssa Francesca Pittau

PARERI SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 138:
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AI BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA DELL'ASILO NIDO
COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2016/2017.

Ufficio richiedente SERVIZI SOCIALI
PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Carbonia, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
SANNA LIVIO

