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L’anno  duemilaventuno, il giorno  trenta  del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

Con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 05.08.2021  è stato dato indirizzo al-

Responsabile preposto per l’avvio della procedura di affidamento del servizio asilo nido

comunale;

In data 09/08/2021 si è provveduto a comunicare, tramite il sito del Comune di-

Manoppello, l’apertura delle  iscrizioni per l’asilo Nido Comunale la Quercia e

contestualmente sono stati messi a disposizione delle famiglie il modulo di adesione e di

raccolta dati.

Le 22 domande pervenute entro il 25/08/2021, data di scadenza delle periodo di raccolta delle-

iscrizioni all’asilo nido Comunale per l’anno scolastico 2021-2022, sono state raccolte ed

esaminate secondo i criteri di ammissione indicati nel Bando approvato con Determina n. 70

del 05.08.2021

Fermo restando che l’ingresso al Servizio è prioritario per tutti i minori in graduatoria residenti-
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sul territorio di Manoppello e poi, compatibilmente con i posti e le risorse a disposizione,

anche i minori in graduatoria non residenti aventi almeno un genitore che svolge attività

lavorativa nel Comune di Manoppello;

E’ opportuno procedere alla formale approvazione della graduatoria per poter avviare le-

comunicazioni di ammissione ed accesso all’ Asilo Nido Comunale “La Quercia” alle famiglie dei

minori aventi di - ritto.

L’adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente di Direzione ai sensi-

dell’articolo 107 comma 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e

dell’articolo 25 dello Statuto comunale.

D E T E R M I N A

Di approvare la graduatoria unica per l’Asilo nido comunale “La Quercia”– anno scolastico1.

2021-2022, come da allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

sul quale è omessa la pubblicazione dei nominativi dei minori in ottemperanza GDPR –

General Data Protection Regulation n. 679/2016 (nuova normativa privacy);

Di dare atto che la graduatoria, contenente i nominativi dei minori ed i relativi punteggi,2.

resteranno depositate in forma riservata presso l'Ufficio servizi sociali del Comune di

Manoppello.

Di precisare che per il migliore svolgimento dei colloqui di inserimento, le attività3.

inizieranno a partire dal 06.09.2021;

Di dare atto che la cooperativa Il Gabbiano, comunicherà alle famiglie dei minori l'esito4.

dell'accesso al Nido (inserimento).

Di dare atto che, al fine di garantire i rapporti numerici previsti, il numero dei minori che5.

saranno inseriti nel Nido, secondo l'ordine e scorrimento della graduatoria allegata, e la

conseguente organizzazione delle sezioni del Nido Comunale, dipenderà dalle normative in

essere relativamente alla gestione dell’emergenza sanitaria attualmente in atto, da

Covid-19.

Di dare atto che l'assegnazione dei punteggi è stata effettuata in base ai criteri stabiliti dal6.

Bando, tenendo in considerazione tutte le domande pervenute alla data del 25/08/2021

ore 13.00 e dando priorità alle domande dei residenti presentate nei termini della raccolta

delle istanze e successivamente a quelle dei non residenti,:

Di dare atto che, il numero dei bambini che saranno inseriti andrà ad aggiungersi al numero dei7.

bambini che hanno frequentato il servizio lo scorso anno scolastico;



Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;8.

Il Responsabile Finanziario

F.to Dott.ssa Ornella Di Pietrantonio
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),si attesta la regolarità contabile.

Data di esecutività, Lì  31/08/2021

                                                                  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            (F.to DI PIETRANTONIO ORNELLA)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Manoppello, Lì  01/09/2021                                                                 n. reg.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Ilario Marco


