
Città di Rionero in Vulture
PRovrNcIA DI PotBxze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

POLITICHE SOCIALI, ATTIVITA CULTURALI E RELAZIONI ESTERNE

N. 000120 del 3lt0Et2fJ2l

RIGISTRO GENERALE N. OOO597 DEL3I/08/2021,

OCCETTO: APPROYAZIONE GR.{DUATORIA PRO\TWSORIA ISCRIZIONI ASILO NIDO
COMUNALE ANNO EDUCATTVO 2A2I DO22

Premesso che l'evoluzione della situazione sanitaria nell'ambito della emergenza sanitaria da

Covid 19 potrebbe avere effetti sulla erogazione dei servizi rivolgi all'infanzia per l'anno educativo
202d,t202t, . ',

Considerati che i tempi tecnici di elabòrazione della graduatoria di accesso all'asilo nido hanno
imposto, nelle more della definizione delle linee guida per la ripresa delle'atiività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, la pubblicazione di awiso pubblico esplorativo per

l'iscrizione all'asilo nido Caravaggio; 
:

Che in data 1 gl}7l2O21si e proceduto alla pubblicazione di awiso pubblico esplorativo rivolto alle

famiglie finalizzato all'assegnazione di posti disponibili presso l'asilo nido cornunale per bambini di

età compresa tra 13 e 36 mesi;

Considerato che entro iltermine stabilito (2010A12021) sono pervenute'n.26 domande di iscrizione

all'Asilo Nido Comunale per l'anno educativo 202112022

Ritenuto, pertanto, in base alle domande pervenute, approvale la graduatoria prowisoria degli

aventi diritto alla frequenza dell'Asilo Nido Comunale per l'anno educativo 202112022;

Considerato che eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comune di Rionero in Vulture

entro iltermine del 06 settembre 2021;

Ritevato che, in caso di eventuali rinunce, sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria;
1:i

Dato atto che, a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria nell'ambito,sell'emergenza
Covid 19 e delle Linee giuda nazionali emanate in merito al riayvio dei servizi educativi

dell'infanzia, il servizio potrebbe subire delle modifiche sia nella modalità di funzionamento delle

attività educative che nell'eventualità di un diverso calendario di riapertura nonché con riguardo al

numero degli iscritti che potrebbero essere oggetto di revisione;

tl 3i{-}

Il sottoscritto AMEDEO COLANGELO, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi

dell'art. 6 della leggeT agosto 1990, n. 241,1'adozione del presente prowedimento di cui
regolarità del procedimento svolto e la correttezzaper i profili di propria comp?tfl.ilf\
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Gonsiderato che sarà cura di questo Servizio comunicare tempestivamente alle famiglie degli

iscritti le eventuali nuove modalità organizzative del servizio;

Che ai sensi della legge 11912017, in occasione della conversione del Decreto n"7312017 per le
verifiche in tema di adempimenti vaccinali occorrerà procedere secondo le modalità indicate nella

Circolare MIUR 46712018 - allegato A);

DETERMINA

1-Di approvare la graduatoria prowisoria degli aventi diritto alla frequenza "dell'Asilo Nido

Comunale per l'anno eUucativo 202112022, che allegata al presente atto, ne forma parte

integrante e sostanziale;

2-Di dare atto che, a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria nell'ambito dell'emergenza

Covid 19 e delle Linee giuda nazionali emanate in merito al riawio dei servizi educativi

dell'infanzia, il servizio potrebbe subire delle modifiche sia nella modalità di funzionamento delle

attività educative che nell'eventualità di un diverso calendario di riapertura nonché con riguardo al

numero degli iscritti che potrebbero essere oggetto di revisione;

3-Di dare atto che ,"rà 
"16 

di questo Servizio comunicare tempestivamente alle famiglie degli

iscritti le eventuali nuove modalità organizzative del servizio

4-Di dare atto che eventuali ricorsi potranno essere presentati al Comune di Rionero in Vulture

entro iltermine entro iltermine del 06 settembre 2021;

5-Di dare atto che, in caso di eventuali rinunce, sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria;

6-Di dare atto che la presente non necessita di acquisizione il visto di regolarità contabile

attestante Ia coperturafinanziaria.della spesa ai sensi dell'art.151,.comma 4, del Dlgs n'26712000;

7-Di disporre la pubbljcazion" i"t presente prowedimento all'albo pretorio on line e sul sito

dell'Ente;

8-Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente ai

sensi del Dlgs n'33/i013'e ss.mm.ii. ed è soggetta al[obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-

sezione "Bandi e gare" di Amministrazione TrasparenÉ, a tal fine viene trasmessa al responsabile

competente che ne attesterà l'awenuta pubblicazione. l
-:

9-Di dare atto, altresì, che l'approvazione di detta graduatoria non vincola l'Amministrazione nel

caso in cui non dove§sero verificarsi le condiziohi necessarie all'espletamento del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

,osanna Telesca
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II, RESPONSAtsILE DEL SERVIZIO T'INANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n- 267

Il visto di regolarità contabile

,APPONE

ATTESTANTE

La c opertur a frnanziaria del la spesa.

L' impegno contabile è stato'iegistrato sull' intervento

capitolo al n. in data odierna.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'adozione amministrativa, è stata

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal

Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DBLLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n. in data

IL CONTABILE

j

lI

\

I
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GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO A.8.2021. 2022

N"
COGNOME E NOME

ALUNNO/A
TIPOLOGIA
DOMANDA

ESITO

1 V. s. 23/77/201e RICONFERMA AMMESSO

2 D. L. R. 1,0/"10/20"t9 RiCONFERMA AMMESSO

J T. G. 15/Oe/2019 RICONFERMA AMMESSO

4 c. v. N{. 16/05/2079 RICONFERMA AMMESSO

5 T. A. 30/04/2019 RICONFERMA AMMESSO

6 G. C. 76/03/2019 RICONFERMA AMMESSO

7 C. N. 09/08/2019 NUOVA ISCRIZIONE AMMESSO

8 c. D. A. 02/05/2020 NUOVA ISCRIZIONE AMMESSO

9 L. D. 23/07 /2020 NUOVAISCRIZIONE AMMESSO

10 P. S. P. 03/05/2020 NUOVT\ ISCRIZIONE AMMESSO

11 D. L. C. 77 /70/2079 NUOVAISCRIZIONE AMMESSO

1.2 D. L. B, 17/1.0/2019 NUOVAISCRIZIONE AMMESSO

13 C. F. 17/05/2019 NUOVA ISCRiZIONE AMMESSO

"14 D. A. "t2/05/20"te NUOVAISCRIZIONE AMN,{ESSO

15 A. D. 25/08/201.e NUOVA ISCRIZIONE AMMESSO

16 S. N. 19/05/2020 NUOVA ISCRIZIONE AMMESSO

17 F. C. 06/05/2020 NUOVAISCRIZIONE AN,{MESSO

18 G. M. 04/03/2020 NUOVAISCRIZIONE AMN{ESSO

19 s. c. L. 1,4/02/2020 NUOVA ISCRIZIONE AMMESSO

20 A. G. 03/1.2/20"t9 NUOVA ISCRIZIONE AMMESSO

21 F. M. 76/11/2019 NUOVA ISCRIZIONE IDONEO

22 P. B. 05/11/2019 NUOVA ISCRIZIONE IDONEO

23 L. G. 24/02/2020 NUOVA ISCRIZIONE IDONEO

24 D. G. M. 10/09/2019 NUOVAISCRIZIONE IDONEO

25 R. G. 10/01/2018
ESCLUSO ETA

26 M.N.08/12/2020
ESCLUSO ETA'
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