
REGISTRO GENERALE

N°   1613   del   10/08/2020   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  301    DEL      10/08/2020

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO-EDUCATIVO 
2020-2021 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



VISTO che con determinazione del responsabile Area P.O. Politiche Sociali e Culturali, 
n.222 r.g. n. 1227 del 20/06/2020,  è stato approvato e pubblicato il bando per le iscrizioni dei 
bambini, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, all’Asilo Nido Comunale Città di Eboli, per 
l’anno scolastico 2020/2021;

CHE, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato per il 20 
Luglio 2020, sono pervenute N° 47 istanze;

VISTA l’istruttoria predisposta ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria 
secondo i criteri del bando e del disciplinare, per un numero complessivo di 32 bambini, di cui 
N° 8 lattanti e N° 24 Divezzi;

PRESO ATTO  che la  graduatoria  provvisoria  degli  ammessi  alla  frequenza dell’Asilo 
Nido Comunale Città di Eboli, approvata con determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 
Politiche Sociali e Culturali N.271 R.G. N. 1530 del  29/07/2020, è stata pubblicata pari data;

CHE, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto, non è pervenuto alcun 
ricorso;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la graduatoria definitiva degli ammessi alla 
frequenza  dell’Asilo  Nido  Comunale  Città  di  Eboli,  per  l’anno  scolastico  2020/2021,  di  cui 
all’allegato prospetto, che ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che,  con  il  presente  atto,  viene  perseguito  l’interesse  pubblico,  in 
quanto la graduatoria permetterà la frequenza di N° 32 bambini presso l’Asilo Nido Comunale;

DATO ATTO che con la richiamata determinazione n.1227/2020 si è dato atto che:
- a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e delle 

Linee guida nazionali che saranno emanate in merito al riavvio 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 nonchè in  riguardo al  numero degli  iscritti  che 
potrebbero essere oggetto di revisione;

- sarà cura della competente Area comunicare tempestivamente alle famiglie dei nuovi iscritti,  
così come a quelle dei bambini già frequentanti, le eventuali nuove modalità organizzative del servizio;

CONSIDERATO che,  con  il  presente  atto,  viene  perseguito  l’interesse  pubblico,  in 
quanto la graduatoria permetterà la frequenza di N° 32 bambini presso l’Asilo Nido Comunale;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile di Posizione 
Organizzativa N° 148, Prot. N° 24127 del 21 maggio 2019;

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in  premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DI approvare  la  graduatoria  definitiva  degli  ammessi  alla  frequenza  dell’Asilo  Nido 
Comunale Città di Eboli, per l’anno scolastico 2020/2021, che allegata al presente atto, ne 
forma parte integrante e sostanziale;

DI dare atto che, a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria nell’ambito dell’emergenza 
Covid-19 e delle Linee guida nazionali che saranno emanate in merito al riavvio 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 nonchè in riguardo al numero degli 
iscritti che potrebbero essere oggetto di revisione;
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DI dare atto, altresì, che in caso di eventuali rinunce, sarà effettuato lo scorrimento 
della graduatoria nell’ambito della fascia di reddito di appartenenza del rinunciatario.

                                                    
DI individuare  quale  responsabile  del  procedimento  Viscido  Gilda,  Responsabile  dell’Area P.O. 

Politiche Sociali e Culturali;

        DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 241/1990, 
come introdotto dalla Legge 190/2012;

 DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

Di dare atto che la presente non necessita di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000;

DI disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on-line  e  sul  sito 
internet dell’Ente; 

DI provvedere alla pubblicazione del presente atto determinativo nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

 

Il Responsabile Area P.O.
Politiche Sociali e Culturali
        Gilda Viscido
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N. 2422 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

10/08/2020 al 25/08/2020.

Data 10/08/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        gilda.viscido

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


