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ASILI NIDO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 752 / 2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  GRADUATORIE  ASILI  NIDO  COMUNALI  ANNO 
SCOLASTICO 2018- 2019 .MESE DI SETTEMBRE 2018. (326)

  

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

 

PREMESSO CHE

              Viste le domande pervenute sino ad oggi       per l’iscrizione all’asilo nido per l’anno scolastico 
2018-2019, raccolte ed esaminate secondo i criteri di ammissione indicati nel Regolamento Asili Nido, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 12/07/2000.

             Con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.53 del  11/06/2015 sono state  equiparate  le 
tariffe  del Servizio asilo nido per i nuclei residenti a quelle dei nuclei non residenti, fermo restando che 
l’ingresso al Servizio è prioritario per tutti i minori in graduatoria residenti sul territorio di Rivoli e poi,  
compatibilmente con i posti  e le risorse a disposizione,  anche i minori in graduatoria non residenti.

           Per  poter  rispondere  maggiormente  alle  necessità  delle  nuove  famiglie,  l’Amministrazione 
Comunale,  con  Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  250  del  25/08/2015,  ha  stabilito  una  nuova 
articolazione degli orari di frequenza, diversificando ancora di più la possibilità di fruizione del Servizio 
e, anche  in questa ottica, si cercherà  di soddisfare la richiesta di inserimento posticipato del minore, 
dove  richiesto  dalla  famiglia,  così  come  avvenuto  negli  ultimi  anni  scolastici,  fermo  restando  che 
l’ammissione  rinviata  può  essere  soddisfatta  compatibilmente  con  i  posti  a  disposizione  residui  al  
momento dell’inserimento. 

           In  ottemperanza  all'art.  4  del  Regolamento  Asili  Nido,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n.61 del 12/07/2000, nei mesi di giugno/luglio si è proceduto alla formazione di  
 N. 1 graduatoria unica  lattanti e N. 1 graduatoria unica  divezzi, per i due Asili nido considerando che, 
di norma, saranno considerati bambini lattanti dal 6° al 14° mese di età, mentre saranno considerati di  
norma  bambini divezzi dal 15° mese; 

            Il numero dei bambini ammessi previsti dalle graduatorie si aggiunge al numero di bambini  già 
frequentanti lo scorso anno scolastico (reiscritti).
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E’  opportuno  procedere  alla  formale  approvazione  della  graduatoria  per  poter  avviare  le 
comunicazioni di ammissione alle famiglie dei minori aventi diritto e procedere alla richiesta di nuove 
assunzioni di educatrici a tempo determinato.

Dato  atto  che  con  l’adozione  del  presente  provvedimento  si  esprime  altresì  parere  favorevole  di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L’adozione del presente provvedimento compete al 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

1.  Di approvare le  graduatorie uniche, lattanti e divezzi,   per i due Asili nido comunali, di cui si 
omette la pubblicazione degli allegati, in ottemperanza al  GDPR – General Data Protection 
Regulation n. 679/2016 (nuova normativa privacy) – in quanto trattasi di minori. 

2. Di  dare  atto  che le  graduatorie,  contenenti  i  nominativi  dei  minori  ed i  relativi  punteggi  ,  
resteranno depositate in forma riservata presso l'Ufficio Asili Nido e non sono consultabili.  
L'Ufficio  Asili  Nido  comunicherà  telefonicamente  a  tutte  le  famiglie   dei  minori  l'esito 
dell'ammissione e successivamente procederà alla convocazione per la consegna del vademecum 
illustrativo del Servizio.

3. Di  dare  atto che l'assegnazione dei  punteggi  è  stata  effettuata  in base  ai  criteri  stabiliti  dal  
Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  61  del  12/07/2000,  
tenendo in considerazione tutte le domande pervenute alla data odierna e   dando priorità alle 
domande  dei  residenti  e  successivamente  a  quelle  dei  non  residenti,  così  come previsto  al 
comma 4 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dell'11.06.2015.

4. Di dare atto che, il numero di ammessi va ad aggiungersi ai   bambini  che hanno frequentato il 
Servizio lo scorso anno scolastico; 

5. Di confermare che l’età minima dei bambini per essere ammessi al Servizio, di norma, salvo 
diversa indicazione da Ente Sovraordinato, è  la seguente,:

◦ lattanti   dal 6° al 14° mese  di età; 

◦  divezzi   15°   mese compiuto;

6. Di demandare al Dirigente della Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino l'assunzione di 
n. 5 educatrici a tempo determinato - di cui n.3 a tempo pieno 100% e n.2 al 75%; dando atto  
che  tale  l'indicazione,  data  dall'Amministrazione  Comunale,  permette  l'inserimento  dei  soli 
minori residenti.

7. Di dare atto che, in un secondo momento,  potrà essere valutata la necessità di assunzione di 
altre educatrici a tempo determinato, nei seguenti casi:

◦ in cui occorra soddisfare richieste da parte del Servizio di Neuropsichiatrica Infantile -ASL 
TO3 -  di  inserimento di  minori  portatori  di  handicap che necessitano di  alcune ore  in 
rapporto “uno/uno”;

◦ per soddisfare nuove richieste di inserimento all'Asilo Nido, presentate successivamente alla 
data del presente atto, compatibilmente con i posti ancora a disposizione che potrebbero 
derivare da ipotetiche eventuali rinunce al servizio, previa approvazione dell'aggiornamento 
del presente atto (in genere nei mesi settembre/ottobre)

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



9. Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  in  oggetto  è  la  Sig.ra  Lorella  Rossi 
Funzionario Servizi Educativi e   Prima Infanzia.

LR/lm                   

Lì, 19/07/2018 IL DIRIGENTE
PROI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


