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DETITRMINAZIONE

cSenizt Socia[i

r. 6'T

DEL

28.0s.2019

Oggetto: Ammissione alla sezione esternalizzata deil'Asilo nido comunale.

IL CAPO SETTOIìE
Premesso che con determina n.47 del 26 aprlle u.s. è stato affidato il servizio di gestione di una
sezione esternalizzata dell'asilo nido comunale per 1'anno educativo 2018-19, che comprende, oltre

ail'ampliamento del periodo di aperlura e il prolungamento dell'orario giornaliero per tutti i
barnbini che frequentano I'asilo, anche la nuova ammissione di 16 bambini oltre i 18 già
frequentanti ;
Che con I'avvio del servizio, 1'attività dell'Asilo nido si svolgerà anche nei mesi di luglio e agosto
2019;

Che per l'ammissione dei nuovi bambini è stata ufllizzata la graduatoria in vigore per I'anno
educativo 2018-19, nonché le istanze a suo tempo pervenute fuori termine, ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento;

Che, a seguito di regolare invito, solo 10 degli aventi diritto hanno comunicato di voler far
fiequentare il Nido ai propri figli;
Che pertanto, per I'ammissione dei 6 posti disponibili per I'anno educativo 2018-19, si può
attingere dalla nuova graduatoria redatta per I'anno educativo 2019-2020 e approvata con propria
determina n.95 del 13.07.2018, ammettendo i bambini di età superiore ai 16 mesi che si sono
collocati in posizione utile e fermo restando che con l'inizio del nuovo anno educativo il servizio
sarà rimodulato;
Visto il provvedimento sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei
servizi attribuendo le relative competenze;
Visto lo statuto comunale;

DETEIìMINA

1.

Ammettere alla sezione esternalizzata dell'Asilo Nido Comunale per il periodo giugno-agosto
2019 i bambini di cui all'al1egato elenco sub A) che costituisce parle integrante del presente
atto.

2.

Dare atto che con I'inizio del nuovo Anno educativo 2019-20 I'ammissione dei bambini
all'Asilo nido avverrà secondo l'ordine della graduatoria, nella sua interczza.
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ELENCO BAMBINI AMMESSI ALLA SEZIONE ESTERNALIZZATA

DELL,ASILO NIDO COMUNALE

Periodo: giugno-agosto 2019

NOME

COGNOME

DA NASCITA

Antonino

Camarda

07 /1.1./201-6

Vincenzo

Cinconze

02/06/2017

Flavio

Guidotto

L3/06/2017

Ginevra

Lucca

2s/to/2017

Alfredo

Mazza

11./07 /201.6

ra

Mobilia

Ls/1.1/2016

Mattia

Modica

13/1.2/2017

Mia

Neri

24/tO/2017

Gabriele

Parasiliti Rantone

07/1.1./201.6

Vittoria Fatima

Portale

22/08/2017

Gaia

Proietto Salanitri

t4l11./201.6

Diego

Ragaglia

27

Daphne Antonìna

Russo

t7 /L0/20:-7

Simone

Schiliro

28/07 /2017

Chloe

Scriva no

21./08/2016

Matilde

Serrava lle

1.s/1.0/2017

La

/O4/2O17
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