COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n. 417 del 08-06-2019
AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA.
UFFICIO:AREA III - SERVIZI SOCIALI
Reg. interna n. 111

OGGETTO: Asilo Nido Il Girasole. Approvazione graduatorie definitive A.S.2019/20.
LA RESPONSABILE
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità
della dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del Sindaco n. 18 del 2 agosto
2016;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità
della dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del Sindaco n. 5 del 23.05.2019;
Visti e richiamati:
-

la L.R. 24 Luglio 2002 n. 32, recante il Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro e ss.mm.ii;

-

il Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 Luglio 2002 n. 32
(Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la
prima infanzia;

-

il Regolamento del servizio comunale Asilo nido “Il Girasole” approvato con atto di
Consiglio comunale n. 52 del 26.11.2014;

-

la delibera di Giunta comunale n. 37 del 30.03.2016 con la quale sono stati approvati i
criteri di ammissione e i punteggi per la composizione della graduatoria di accesso al
Servizio comunale asilo nido “Il Girasole”;

-

la delibera della Giunta Comunale n. 31 dell’8.03.2019
determinate le tariffe per l’anno scolastico 2019/2020;

con la quale sono state
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-

la propria determinazione n. 253 del 04.04.2019 che ha approvato il bando di iscrizione e
il relativo modulo di iscrizione all’Asilo nido comunale “Il Girasole” per l’anno
scolastico 2019/2020;

Ricordato che il sopracitato bando stabiliva i termini di presentazione delle domande entro il
15 maggio 2019, la data per la pubblicazione della graduatoria provvisoria: 24 maggio
2019, i termini per la presentazione di eventuali istanze di riesame entro e non oltre le ore 14
del giorno 31/05/2019, la pubblicazione della graduatoria definitiva: 10 giugno 2019 nonché
l’accettazione o rinuncia del posto assegnato dalla graduatoria entro le ore 14 del giorno 20
giugno 2019;
Richiamato il proprio atto n.375 del 23/05/2019 con il quale sono state approvate le
graduatorie provvisorie, suddivise nelle tre fasce di età, per i 60 posti disponibili nel Nido
comunale “Il Girasole” : sezione piccoli (all. “1”), sezione medi (all. “2”) e sezione grandi
(all. “3”) e n.5 domande in lista d’attesa (All.4) ;
Preso atto che al protocollo n.10093 del 30/05/2019 è pervenuta una rinuncia al posto da
parte della Signora Francesca Falsetti per il figlio Cosimo Pantani si inserisce, quindi, nella
graduatoria il primo della lista di attesa che risulta essere la bambina Virginia Valdarnini;
Preso atto, inoltre, che con comunicazione acquisita al protocollo n. 10628 del 07/06/2019
ha rinunciato al posto anche la Sig.ra Elodie Lepenne per la figlia Omarini Grace che viene
quindi tolta dalla lista di attesa;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa,
- di approvare le graduatorie definitive per l’iscrizione all’asilo nido comunale “Il
Girasole” per l’anno scolastico 2019/2020, sezione piccoli, sezione medi, sezione grandi,
di cui ai rispettivi allegato n.1, allegato n.2, allegato n.3, nonché la lista d’attesa, allegato
4, avverso le quali non sono state proposte alcune istanze di riesame da parte degli
interessati entro la data stabilita del 31 maggio 2019;
- di prendere atto che in riferimento al posto assegnato dalle graduatorie definitive,
l’utente interessato dovrà accettare o rinunciare al posto compilando l’apposito modulo
allegato (allegato n.5) al presente atto, entro le ore 14.00 del giorno 20 giugno 2019. La
mancata accettazione del posto, entro i termini previsti, comporta l’archiviazione della
domanda di ammissione al servizio.

IL RESPONSABILE
BACCI EDI
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