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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 

N.  402   DEL 17/06/2021 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI ALL'ASILO NIDO COMUNALE 

"MILLECOLORI" A.S. 2021/2022. GRADUATORIA A SEGUITO DI BANDO           

 
L’anno duemilaventuno del mese di giugno del giorno diciassette nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 28 del 29.12.2020 

 

 

Premesso che: 

- Con Deliberazione di Consiglio n. 44 in data 03/11/2020 è stato approvato il Regolamento 

per la gestione dell’Asilo Nido Comunale, dove all’art. 10 viene regolamentata la modalità di 

formulazione della graduatoria da cui conseguono le domande che verranno ammesse e l’eventuale 

lista d’attesa, redatte secondo quanto stabilito dallo stesso Regolamento;  

- A seguito di apertura del Bando di iscrizione al servizio asilo nido, approvato con determina 

n° 240 del 23/04/2021, aperto dal 3 al 17 maggio 2021, finalizzato alla raccolta delle richieste di 

accesso al Servizio stesso per inserimento di nuovi bambini con decorrenza dal mese di settembre 

2021, è stata disposta la graduatoria per l’accesso al servizio  riferita ai nati negli anni 2019-2020-

2021, dalla quale si attingerà  per l’inserimento di nuovi bambini presso l’asilo nido comunale 

“Millecolori”; 

Considerato che in base all’art. 10 del Regolamento, spetta alla Responsabile dei Servizi 

Socioculturali e alla Persona, la formulazione ed approvazione della graduatoria, successivamente 

alla verifica della stessa con il Comitato di Gestione Tecnica; 

 

DETERMINA 

 



1) Di approvare la graduatoria in vigore per l’anno scolastico 2021/2022, come da elenco 

 allegato A) alla presente Determinazione, che ne costituisce parte integrante  sostanziale; 

2) Di attingere dalla stessa, secondo l’ordine di collocazione nelle liste, per i nuovi inserimenti 

 a decorrere dal mese di settembre 2021; 

3) Di dare comunicazione circa la posizione in graduatoria alle famiglie interessate. 

 

 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         ANGELUCCI KATIA 

           

                                                                                                                     


