COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI
UOC SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI

Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'AMMISSIONE AI NIDI
D'INFANZIA COMUNALI
Provvedimento Dirigenziale N° 382 del 02/07/2020

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO MELLINI MARIA ALESSANDRA / INFOCERT SPA
RICHIAMATI:
- la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 68
del 17.12.2019;
- il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del
17.12.2019;
- il piano esecutivo di gestione 2020/2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 168 del
30.12.2019;
- il decreto del Segretario Generale prot. n. 23196 del 24.12.2019 di incarico alla sottoscritta della
Posizione Organizzativa della UOC Servizi educativi e funzioni residuali sociali dal 1.1.2020 al
31.12.2020;
RICHIAMATO altresì il Regolamento di accesso al servizio Asilo Nido approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 14 del 16/04/2009 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 11 del
10/02/2011, n° 7 del 26/02/2015, n° 40 del 29/09/2015, n° 47 del 30/08/2016 e n° 12 del 07/03/2018;
VISTO in particolare l’art. 9 del regolamento suddetto “Approvazione della graduatoria”;
DATO ATTO CHE:
- con determinazione n° 166 del 12/03/2020 si procedeva ad approvare il Bando per l’iscrizione ai Nidi
d’Infanzia anno educativo 2020/2021;
-

con provvedimento n° 279 del 15/05/2020 si approvavano le graduatorie provvisorie (piccoli e misti);

-

le suddette graduatorie sono state pubblicate all’Albo del Comune per più di 30 giorni consecutivi, ovvero dal
15 Maggio 2020 ad oggi;
CONSIDERATO CHE:
-

Il numero di posti disponibili è calcolato sui parametri attualmente vigenti in considerazione degli
spazi delle sezioni e non tiene conto pertanto di variazioni in riduzione che potrebbero rendersi

necessarie qualora direttive statali/regionali future legate all’emergenza epidemiologica imponessero
diversi parametri e rapporti numerici; in tal caso la graduatoria verrebbe utilizzata fino al numero di
posti ammissibili;
-

Sono individuate alcune domande, dopo i residenti e prima dei non residenti, la cui posizione in
graduatoria dipende da una convenzione con il Comune di Sala Baganza non ancora definita in
quanto necessita della approvazione formale dei due enti; nel caso non venisse approvata la
suddetta convenzione , le domande sarebbero riposizionate nella graduatoria non residenti;
DETERMINA

1. di approvare le graduatorie DEFINITIVE delle domande di iscrizione ai Nidi d’Infanzia presentate per
l’anno educativo 2020/2021 ( piccoli e misti) così come risultano dalle tabelle allegate;
2. di pubblicare le graduatorie all’Albo Comunale e sul Sito internet del Comune;
3. Il numero di posti disponibili è calcolato sui parametri attualmente vigenti in considerazione degli
spazi delle sezioni e non tiene conto pertanto di variazioni in riduzione che potrebbero rendersi
necessarie qualora direttive statali/regionali future legate all’emergenza epidemiologica imponessero
diversi parametri e rapporti numerici; in tal caso la graduatoria verrà utilizzata fino al numero di
posti ammissibili;
4. di dare atto che l’Ufficio Pubblica Istruzione verificherà entro il 1° Settembre la conclusione positiva
del procedimento di iscrizione anagrafica dei bambini collocati rispettivamente al 26°, 35° e 38°
posto della Graduatoria delle Sezioni Miste;
5. di dare atto altresì che tutte le famiglie hanno dichiarato, al momento dell’iscrizione, di essere in
regola con le vaccinazioni obbligatorie o di impegnarsi a rispettare il protocollo delle vaccinazioni
obbligatorie e che l’ufficio scuola provvederà nel mese di agosto ai controlli necessari sulle
dichiarazioni rese;
6. di dare atto che la presente determina viene inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso
l’Ufficio.
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