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  DETERMINAZIONE N. 213 
  Data di registrazione 31/05/2022 
 

Settore Socio Educativo Culturale 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’AMMISSIONE 
ALLA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE CALICANTO - 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 
Premesso che in data 30 aprile 2022 è scaduto il termine di presentazione delle domande per l’ammissione 
alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale Calicanto per l’anno scolastico 2022/23.  

Dato atto che: 

- con determinazione n. 168 del 9 maggio 2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria stilata dal 
Servizio Prima Infanzia attribuendo alle domande presentate nei termini i punteggi stabiliti dall’art. 4 del 
Regolamento Servizio Asilo Nido comunale; 

- in relazione agli adempimenti successivi alla formazione della graduatoria si rende necessario specifica-
re quanto segue:  

➢ il numero complessivo dei posti disponibili presso l’Asilo Nido nell’anno scolastico 2022/23, vista 
l’organizzazione delle sale e del personale, viene fissato in n. 72 bambini (ricettività struttura 60 posti 
con possibilità di aumentare il numero di bambini iscritti sino al massimo del 20%, ai sensi della 
DGR 2929 del 9 marzo 2020); 

➢ si stabilisce nel 40% della ricettività della struttura la percentuale massima dell’utenza che utilizza 
l’orario part-time; 

➢ l’ammissione dei bambini avviene in uno dei tre gruppi in cui è suddiviso il servizio: lattanti, mezzani 
e grandi, sulla base delle relative disponibilità di posti. Tale disponibilità viene definita in base ad 
un’organizzazione del servizio che sia maggiormente funzionale ed efficacie.  

Preso atto che: 

- non sono pervenuti ricorsi in merito alla graduatoria provvisoria per l’ammissione alla frequenza dell’Asilo 
Nido Comunale Calicanto per l’anno scolastico 2022/23, nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di 
pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- è indispensabile definire un’organizzazione maggiormente funzionale ed efficiente dei gruppi dell’Asilo 
nido comunale “Calicanto” in considerazione delle esigenze gestionali ed educative nonché dell’età dei 
bambini, mediante una diversa composizione dei gruppi rispetto a quanto indicato nella graduatoria prov-
visoria.  

Ritenuto: 

- di approvare la graduatoria definitiva per l’ammissione alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale Calicanto 
per l’anno scolastico 2022/23, relativa alle domande di iscrizione pervenute entro il 30 aprile 2022, alle-
gata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire quindi i seguenti posti disponibili per i gruppi dei lattanti, mezzani e grandi: 

GRUPPO COLORE CONVENZIONALE IN 
GRADUATORIA 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 
PER L’ A.S. 2022/23 

LATTANTI ARANCIONE 14 

MEZZANI VERDE 18 

GRANDI  AZZURRO 10 

- di dare mandato al Servizio Prima Infanzia di procedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al 
presente atto, compresa la pubblicazione della graduatoria sul sito WEB istituzionale dell’Ente. 



Visti: 

- gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e s.m.i.; 

- la DGR 2929 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto: “Revisione ed aggiornamento dei requisiti per 
l’esercizio degli asili nido: modifica della DGR 11 febbraio 2005 n. 20588. Determinazioni.”; 

- il vigente Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con delibera C.C. n. 29 del 11/7/2001, modi-
ficato con delibera C.C. n. 12 del 28/3/2011 e con delibera di C.C. n. 30 del 30/7/2021; 

- la determinazione n. 114 del 20/04/2015 avente per oggetto: “Accreditamento sperimentale delle unità di 
offerta sociali per la prima infanzia – ambito di Desio. Unità di offerta denominata asilo nido comunale si-
ta in via Gramsci a Bovisio Masciago”; 

esaminato quanto sopra, 
determina 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la graduatoria definitiva per 
l’ammissione alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale Calicanto per l’anno scolastico 2022/23, 
relativa alle domande di iscrizione pervenute entro il 30 aprile 2022, allegata alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di stabilire quindi i seguenti posti disponibili per i gruppi dei lattanti, mezzani e grandi: 

GRUPPO COLORE CONVENZIONALE IN 
GRADUATORIA 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 
PER L’ A.S. 2022/23 

LATTANTI ARANCIONE 14 

MEZZANI VERDE 18 

GRANDI  AZZURRO 10 

 

3. Di dare mandato al Servizio Prima Infanzia di procedere a tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti al presente atto, compresa la pubblicazione della graduatoria sul sito WEB istitu-
zionale dell’Ente. 

4. Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come responsabile del presente 
procedimento l’Istruttore Direttivo Sig. Luca Tucci 

 

 
 
 

 Il Dirigente 
 DI RAGO PINA IMMACOLATA / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


