AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Determinazione del Direttore numero 270 del 24.08.2020
Oggetto: Errata Corride DD n. 259 del 10.08.2020 avente ad oggetto: Approvazione Graduatoria
Ammissione agli Asili Nido Comunali per l’ AS 2020-2021
Beneficiario:

Cig:

minori 0-3 anni

Cup:

Importo fornitura:
Destinatari famiglie con bambini 03 anni

▪

Pubblicazione sul sito istituzionale

RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale

☐ Albo pretorio ☒ Sezione Trasparenza Amministrativa
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 07 del 15 Febbraio 2018;
Premesso che:

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 02 dicembre 2004 e resa
esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del d. Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente
approvandone lo Statuto;

•

l’art. 2 – lett. b – dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi
pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura
socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano ivi compreso gli Asili Nido Comunale;

•

con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell’Azienda è stata
modificata in Azienda speciale per i servizi sociali del comune di Montesilvano;

•

con deliberazione di C.D.A. n. 15 del 27.05.2011 è stato approvato il Regolamento di Gestione degli Asili Nido
e successive modifiche;

•

che per l’ AS 2020/2021 sono pervenute n. 82 domande di ammissione di cui n. 23 richieste di riconferme di
bambini già frequentanti;

•

gli Asili Nido Comunali sono suddiviso in sezioni: piccoli- medi e medi - grandi, ognuna delle quali ospiterà dei
bambini iscritti già frequentanti;
Considerato che occorre formulare la graduatoria degli ammessi alla frequenza degli Asili Nido per l’AS 202021 sulla base delle Linee guida ministeriali per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell'infanzia per la fascia 0-6, salvo diverse disposizioni Regionali ;
Preso atto che alcune delle domande pervenute sono incomplete perché prive di certificazione ISEE in
corso di validità e, pertanto, è necessario rinviare ad un atto successivo la definizione delle rette spettanti;
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Visto che sono pervenute n. 3 domande di ammissione di bambini non residenti i quali sono stati inseriti in
calce alla graduatoria, come da allegato ;
Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con Del.C.C. n. 98/2004 e ss.mm.ii.;
A Mente della Legge n. 190/2012 del d.lgs. 14 Marzo 2013 n.33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come
approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;

DETERMINA

✓

di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

✓

di formulare la I° graduatoria degli ammessi alla frequenza agli Asili Nido Comunali per l’anno
scolastico 2020/2021, seguendo i criteri del Regolamento di Gestione degli Asili Nidi, approvato con
Delibera n° 15 del 27/05/11 e successive modifiche, prendendo in esame le richieste pervenute
all’Ente, secondo le risultanze cosi come riportate negli allegati A, B, C, D,E e F;

✓

di pubblicare la graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza del Nido Comunale per l’AS 20202021 come da allegato A, B e C;

✓

di

demandare

alla

competente

struttura

organizzativa

dell’Azienda

l’esecuzione

degli

adempimenti consequenziali;
Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria Ruggieri

Il Direttore dell’Azienda
(dr. Eros Donatelli)

Firmato digitalmente da:
DONATELLI EROS
Firmato il 24/08/2020 10:33
Seriale Certificato: 10932232914837754797683109332436822827

Valido dal 11/05/2020 al 11/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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