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OGGETTO: Determinazione Approvazione Graduatoria per la 

frequenza all'Asilo Nido Comunale "Il Trenino" per l' A.E. 

2021/2022 
 

 

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 20/05/2019  con cui è stato affidato alla sottoscritta l’incarico di 

responsabile di posizione organizzativa dell’area amministrativa (comprendente Sociale, Scuola, 

Cultura etc.); 

RICHIAMATO il bando di iscrizione all’Asilo Nido per l’A.E. 2021/22; 

RICHIAMATO  il Regolamento dell’Asilo Nido Comunale attualmente in vigore, in particolare 

l’art. 10 relativo alle graduatorie di accesso e punteggi; 

PRESO ATTO che le domande di rinnovo (bambini che hanno già frequentato lo scorso anno) e le 

nuove richieste provenienti da residenti nel Comune di Anghiari sono risultate in tutto N.27, e che i 

posti disponibili sono N.27, risultano essere accolte tutte le domande nuove provenienti dai 

residenti del Comune di Anghiari e tutti i rinnovi dei bambini già frequentanti lo scorso anno che 

hanno inoltrato richiesta; 

VISTO che sono state presentate N.6 domande provenienti da residenti fuori comune, è stato 

applicato il regolamento dell’Asilo Nido approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.40 del 

30.11.2016, secondo il quale, se si dovessero liberare posti durante l’anno educativo, 

compatibilmente con le direttive anti-covid che potrebbero intervenire, potrebbero essere inseriti 

con precedenza i bambini più piccoli di età e con entrambi i genitori che lavorano e fratelli minori; 

 

DETERMINA 

 

- di APPROVARE la GRADUATORIA PROVVISORIA allegata al presente 

provvedimento e, come previsto dalla legge, di stabilire in N.10 giorni dalla data di 

pubblicazione, il termine per presentare i ricorsi da parte di chi ne abbia interesse. 

 

   ORIGINALE 



  

- si precisa che, se perverranno altre domande dai residenti del Comune di Anghiari,e quindi 

oltre la data prevista per l’iscrizione, qualora si liberino dei posti, questi ultimi avranno 

comunque la precedenza per l’inserimento. 
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 

 


