Determinazione del Dirigente
Settore Servizi alla Persona
Ufficio Pubblica Istruzione

Determ. n. 378 del 24/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BAMBINI NATI NEGLI ANNI 2019,
2020 E 2021 - SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO
2021/2022.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visto l'atto di G.C. n. 180 del 20.05.2003 con il quale sono stati approvati i criteri generali per
l'accesso a tutti i servizi erogati dal Comune e tra questi il Servizio Asilo Nido;
Visto il regolamento di funzionamento del servizio Asili Nido approvato con delibera consiliare n.
95 del 18.07.2013;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19.04.2016 con la quale è stata
approvata la nuova organizzazione del servizio Asilo Nido;
Vista le domande di ammissione dei bambini nati negli anni 2019, 2020 e 2021 e le riconferme
della frequenza al servizio asilo nido comunale, prevenute entro i termini stabiliti, per l’anno
scolastico 2021/2022;
Preso atto degli allegati: All. 1 – Graduatoria A.S. 2021/2022 e All. 2 – Prospetto posti disponibili,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Viste:
·
·
·

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2021 oggetto: “APPROVAZIONE
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023. (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)”
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/04/2021 oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023 – APPROVAZIONE”.
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta
Comunale n. 26 del 02.03.2020 avente ad oggetto:” Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione – 2020/2022 – Parte contabile”;

Visto altresì il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei
Dirigenti;
Determ. n. 378 del 24/06/2021 pag. 1/2

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva dei bambini nati negli anni 2019, 2020 e 2021 che
frequenteranno nell'anno scolastico 2021/2022 l'Asilo Nido Giorgella;
2. di approvare gli allegati: All. 1 e All. 2 come in premessa specificato, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che saranno ammessi a frequentare il Servizio nell'anno scolastico 2021/2022:
n. 36 riconferme oltre a n. 36 nuove iscrizioni, per un totale di n. 72 posti disponibili;
4. di disporre che avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente del Settore Servizi
alla Persona, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
5.

di pubblicare sul Sito del Comune di Corsico, presso l'Ufficio Servizi per l’Infanzia e
Scolastici, e presso il Nido Giorgella copia della graduatoria affinché possa prenderne
visione ogni interessato;

6. che la presente determinazione sia soggetta a pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale
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