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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 329  del 06/06/2022

ORIGINALE

 

Oggetto :
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE 

GRADUATORIE PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 
ANNO EDUCATIVO 2022/2023

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 
La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Salvadori, nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 28.06.2019, con il quale mi è stato conferito l’incarico di 
posizione organizzativa del Settore Servizi alla Persona;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29 dicembre 2021, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10 gennaio 2022, immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  P.E.G.  finanziario  2022/2024  ed  assegnato  ai 
responsabili dei settori i capitoli di entrata e di spesa;
            Considerato che anche per l’anno educativo 2022/2023, si è provveduto ad informare la 
cittadinanza sull’apertura delle iscrizioni ai servizi  educativi per la prima infanzia,  invitando gli 
interessati a rimettere domanda di ammissione alla frequenza dal 4 aprile al 6 maggio 2022;

- che le persone interessate hanno presentato domanda per accedere all'asilo nido comunale 
e/o ai servizi integrativi per la prima infanzia per l’ a.e. 2022/2023;

            Preso atto che le domande presentate, incluse le riconferme, sono state esaminate in base a 
quanto dichiarato dai genitori  dei bambini e alle norme previste dal vigente regolamento per la 
gestione dei servizi educativi per la prima infanzia;

- che a seguito dell’esame delle stesse, è necessario approvare le relative graduatorie per
provvedere, successivamente, all'ammissione dei minori.
Per quanto sopra, 
 

DETERMINA
 



1.      di approvare la lista delle riconferme e le tre graduatorie (con i relativi punteggi) dell'asilo 
nido  comunale  Arcobaleno  che  quale  allegato  A)  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;
 

2.       di approvare la lista delle riconferme e la graduatoria (con i relativi punteggi) dello spazio 
gioco il Girotondo che quale allegato B) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
3.      di prendere atto della lista delle domande presentate da utenti residenti fuori dal Comune di 

Certaldo e della lista delle domande presentate fuori dai termini previsti dal suddetto bando, che 
quale allegato C) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
4.       di dare atto che, come previsto all’art. 7 della deliberazione G.C. n. 68/2019, verso suddette 

graduatorie è possibile presentare ricorso entro 10 giorni dalla loro pubblicazione dopo di che le 
stesse diventeranno automaticamente definitive;

 
5.      di  aggiornare  le  suddette  graduatorie,  per  dar  conto  di  eventuali  variazioni  intervenute 

successivamente nei nuclei  familiari  (dietro loro documentata  richiesta),  prima di ammettere 
eventuali nuovi utenti in seguito a dimissioni dei frequentanti, come previsto dal sopra citato 
regolamento;

 
6.      di demandare alle coordinatrici dei servizi ed ai gruppi degli educatori l’aggiornamento dei 

progetti educativi, la formazione dei gruppi e la programmazione temporale degli inserimenti, 
come previsto dal sopra citato regolamento. 

 
            Si  trasmette  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  servizio  finanziario  per  i 
conseguenti provvedimenti.
 

Il Responsabile
  SALVADORI CINZIA / ArubaPEC S.p.A.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO TIPO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO
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