
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI N. 168  UFFICIO POLITICHE SOCIALI E
SCOLASTICHE

DETERMINAZIONE  N° 510     del 26-07-2022

OGGETTO: ANNO EDUCATIVO 2022-2023 ASILO NIDI "PETER PAN"- APPROVAZIONE
GRADUATORIA AMMESSI E RELATIVA LISTA DI ATTESA.

IMPUTAZIONE:Senza impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art.109, comma 2, del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

PREMESSO CHE:

con determinazione n.394 del 07-06-2022 è stato approvato  l’avviso pubblico per-
le domande di ammissione al Nido di Infanzia Comunale "Peter Pan" per l'anno
educativo 2022/2023;

in data  25-07-2022  il  Settore delle Politiche Sociali e Culturali – Ufficio Scuola del-
Comune di Gualdo Tadino - ha provveduto all’esame delle istanze di iscrizione per il
servizio Nido di Infanzia  al fine della formazione delle graduatorie degli aventi diritto
per l’anno educativo 2022/2023, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento
del Nido di Infanzia Comunale approvato con deliberazione del Commissario
Consiglio n. 17 del 13/05/2014;

come previsto dall’articolo 6 del suddetto regolamento del Nido di Infanzia, l’ufficio-
provvederà a comunicare immediatamente l’ammissione alle famiglie interessate le
quali dovranno confermare, entro 15 giorni dalla data della comunicazione stessa,
l’accettazione del posto;

la mancata conferma  entro il periodo stabilito viene considerata rinuncia al servizio-
a tutti gli effetti con il conseguente depennamento del nominativo dalla graduatoria
e  scorrimento della stessa;

     CONSIDERATO CHE

al Settore delle Politiche Sociali e Culturali – Ufficio Scuola per l’anno educativo-
2022/2023  sono pervenute n° 45 domande di nuova ammissione, e n. 18 domande
di conferma come previsto dal Regolamento Comunale (approvato con
deliberazione del Commissario Consiglio n. 17 del 13/05/2014);



 la capienza massima della struttura  è di n. 42 bambini di età compresa fra i 3 ed i-
36 mesi, essendo 45 le nuove domande di cui, nello specifico:

n. 24 nuovi iscritti per la frequenza presso l’asilo nido “Peter Pan” nell’anno-
educativo 2022-2023;

n. 21 le domande che non possono essere accolte in prima istanza e che vengono-
inserite in apposita graduatoria - lista d’attesa (Allegato C) in base al punteggio
ottenuto;

DETERMINA

DI APPROVARE la graduatoria relativa alle domande presentate per l’ammissione1.
alla frequenza al Servizio Nido di Infanzia Comunale “Peter Pan”, per l’anno
educativo 2022/2023, Allegato A della presente determinazione;

DI APPROVARE l’elenco relativo alle conferme presentate per la frequenza al2.
Servizio Nido di Infanzia Comunale “Peter Pan”, per l’anno educativo 2022/2023,
Allegato B della presente determinazione;

DI APPROVARE anche l’elenco relativo alle domande inserite in apposita lista di3.
attesa per l’eventuale ammissione alla frequenza del Nido di Infanzia Comunale
“Peter Pan”, per l’anno educativo 2022/2023, Allegato C della presente
determinazione;

DI DARE ATTO che le famiglie dovranno confermare l’accettazione del posto entro4.
15 giorni dalla data della comunicazione stessa dell’assegnazione, come previsto
dal “Regolamento nido d’infanzia comunale” approvato con DCC n.17 del
13-05-2014. In caso di mancata conferma all’inserimento entro il termine stabilito si
procederà all’accettazione di altri utenti che ne facciano richiesta successivamente
fino al raggiungimento del numero massimo di utenti consentito (n. 42);

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo pretorio e sul sito internet5.
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Settore
Sabbatini Cristina

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


