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Area Politiche Sociali, Educative, Culturali e Sportive
DETERMINAZIONE N. 403 / 2022
OGGETTO:

DEL 08/06/2022

APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODALITA' DI SCORRIMENTO
Il Dirigente

Premesso il Sistema Nidi Comunale attualmente è composto da due strutture, per un totale di n.116
posti asilo nido, a titolarità comunale: l'Asilo Nido Cucciolo, autorizzato al funzionamento per n. 81 bambini,
sito in via Turati, 1 a gestione diretta e l'Asilo Nido Colibrì, autorizzato al funzionamento per n.35 bambini,
sito in via Pascoli, 11 in concessione a tutto il 31 Agosto 2025, alla ditta Gesed srl, con sede in via
S.Quintino 13/f, Torino, contratto Rep. 7982/2021.

•

•
•

Premesso altresì che:
l'accesso ai succitati servizi avviene tramite graduatoria secondo le modalità contenute nel
Regolamento per la gestione dei servizi educativi per l'infanzia" approvato con D.C.C. n. 35/2006 e
modificato con D.C.C. n. 34/2016;
le graduatorie sono divise per anno di nascita e la disponibilità dei posti è stabilita sulla base della
disponibilità delle sezioni di accogliere bambini lattanti, piccoli, grandi.
la graduatoria stilata e approvata dal Comitato di Gestione è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune e in consultazione presso l'Asilo Nido identificando la posizione con il numero di protocollo
comunicato all'atto di immissione in graduatoria.

Dato atto che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito istituzionale e decorsi i 10 giorni
previsti, di cui all'art. n. 2 del succitato Regolamento D.C.C. n. 34/2016, sono state fatte n. 2 rettifiche di
punteggio per mero errore materiale.
Vista la graduatoria definitiva, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.
A I-II-III), che verrà utilizzata per effettuare le chiamate per l'a.s. 2022/23 secondo la disponibilità e tenendo
conto dei diversi anni di nascita nella composizione delle sezioni.
Rilevata la necessità che lo scorrimento della graduatoria del 2021 avvenga tenendo conto del mese
di nascita per rendere possibile l'inserimento nella sezione lattanti dei nati dal 15 novembre al 31 dicembre
2021, anche se collocati in una posizione della graduatoria successiva rispetto ai nati dal 1 gennaio al 14
novembre 2021.
Viste:
- la Legge n. 1044 del 6 dicembre 1971;
- la Legge Regione Piemonte n. 3 del 15 gennaio 1973 “Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la
gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato e con quello
della Regione” e s.m.i;
- la Legge Regione Piemonte n. 1 dell’anno 2004, “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 comma 181 lettera e) che istituisce il sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”.
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 29/12/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 – Risorse Finanziarie
DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI APPROVARE la graduatoria definitiva allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
(All.A I-II-III), già condivisa nel corso del Comitato di Gestione dell'asilo nido e stilata secondo quanto
previsto dal Regolamento per la gestione dei servizi educativi per l'infanzia" approvato con D.C.C. n. 35/2006
e modificato con D.C.C. n. 34/2016.
3) DI DARE ATTO che la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale e in visione all'asilo nido "Cucciolo"
identificando gli utenti attraverso il numero di protocollo comunicato ai nuclei familiari all'atto di pre-iscrizione.
4) DI PREVEDERE che lo scorrimento della graduatoria avvenga sulla base delle disponibilità di posti nelle
diverse sezioni, tenendo conto dell'anno di nascita ed in particolare prevedendo che i nati dal 15 novembre al
31 dicembre 2021, anche se collocati in una posizione della graduatoria successiva rispetto ai nati dal 1
gennaio al 14 novembre 2021, siano inseriti per coprire i posti disponibili nella sezione lattanti.
5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Parola e che non
sussistono cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento,
ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 della legge 190/2012
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