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COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 679 del 20-07-2022
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 151 del 20-07-2022
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI - DEMOGRAFICO - ANAGRAFE - ELETTORALE
OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "MAMMA DORE'" - APPROVAZIONE ELENCO CONFERME E
GRADUATORIA DELLE NUOVE DOMANDE D'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2022/2023
Il SOTTOSCRITTO Dott. MASSIMO MORGANTI, nominato con decreto del Sindaco n.06 del 03/01/2022 Responsabile del
Settore VI, con il potere di assumere atti per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di Gestione;
PREMESSO CHE
- il Comune di Caprarola ha istituito con deliberazione di C.C. n.170 del 22/12/1992 il Servizio Asilo Nido per bambini dai tre
mesi ai tre anni, attualmente denominato Asilo Nido Comunale “Mamma Dorè” con sede in via della Repubblica;
- il servizio di gestione del progetto educativo è affidato ad operatore specializzato;
VISTO il vigente regolamento di gestione del servizio di asilo nido comunale;
PRESO ATTO dell'istruttoria predisposta dal Responsabile di Procedimento, Maria Teresa Cristofori dipendente cat.C1, agli
atti di questo Ufficio e dalla quale risulta che:
le famiglie di n.13 (tredici) bambini già frequentanti hanno dato conferma di permanenza al Nido per l'A.E. 2022/2023
di cui all'Allegato_A;
per l'A.E. 2022/2023 sono pervenute al Comune n. 20 (venti) nuove richieste di iscrizione di cui all'Allegato_B;
CONSIDERATO che in base alla distribuzione degli spazi e nel rispetto della conguità degli stessi con il personale operante
all'interno della struttura, come da relazione predisposta dal tecnico incaricato e agli atti dell'Ente, il numero massimo
ammissibile è di n.31 (trentuno) bambini;
DATO ATTO che in base ai punteggi elaborati sulle nuove richieste di ammissione per l'anno 2022/2023 quest'ultime
vengono ammesse a scorrimento dopo i posti riservati alle conferme degli anni precedenti fino a concorrenza del numero
massimo di bambini ammissibile come dettagliato negli Allegati a parte integrante del presente atto;
RITENUTO dover approvare l'elenco "Allegato_A" delle domande dei bambini già frequentanti da ammettere alla rispettiva
annualità successiva nel corso dell'A.E. 2022/2023;
PRESO ATTO che l'elenco degli ammessi per l'A.E. 2021/2022 è costituito da: n.13 bambini già iscritti nell'anno precedente
che hanno presentato conferma come da "Allegato_A" oltre le nuove istanze di iscrizione, dal n.1 al n.18 dell'Allegato_B", per
un totale di n.31 bambini;
RITENUTO dover approvare la graduatoria di ammissione all'Asilo Nido comunale per l'Anno Educativo 2022/2023,
elaborata dal Responsabile di Procedimento incaricato e secondo i criteri di cui al vigente regolamento comunale come da
prospetto "Allegato_B";
VISTI:
·

La legge n. 241/90 e s.m.;
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·
Il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
·
Le vigenti disposizioni e Linee Guida della Regione Lazio in materia;
Il vigente Regolamento comunale di gestione dell'Asilo Nido comunale,

DETERMINA

1. Di considerare le premesse qui integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di approvare l'elenco "Allegato_A" delle conferme in premessa, pervenute da parte delle famiglie dei
bambini già frequentanti, ammettendo gli stessi alla frequenza nell’anno educativo 2022/2023;
3. Di approvare la graduatoria di ammissione all'Asilo Nido comunale per l'Anno Educativo 2022/2023, elaborata dal
responsabile di Procedimento incaricato e secondo i criteri di cui al vigente regolamento comunale come da proseptto
"Allegato_B"

4. Di dare atto che l'elenco degli ammessi per l'A.E. 2022/2023 è costituito da: n.13 bambini già iscritti
nell'anno precedente che hanno presentato conferma come da "Allegato_A" oltre le nuove istanze di iscrizione, dal
n.1 al n.18 dell'Allegato_B", per un totale di n.31 bambini;
5. Di dare mandato al Responsabile di Procedimento incaricato di provvedere alla predisposzione dei
successivi adempimenti come da Regolamento comunale.

Caprarola, 20-07-2022
IL RESPONSABILE
DOTT. MASSIMO MORGANTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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