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OGGETTO: Graduatoria  definitiva degli ammessi all’asilo nido comunale San Francesco 
                       per  l’ anno scolastico 2021/2022

Il dirigente del settore socio formativo

PREMESSO CHE

- Con determina prot. gen. n. 992 del 24.05.2021 si approvavano bando e schema di domanda per 
l’ammissione  dei  bambini  all’Asilo  Nido  Comunale  San  Francesco  per  l’anno  scolastico 
2021/2022;

- Il termine ultimo per la presentazione delle istanze veniva fissato al giorno 20.07.2021

- Con determina prot. gen. n. 1400 del 05/08/2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria degli 
ammessi;

      DATO CHE 

- A seguito di verifiche e controlli si è reso necessario procedere alla ridefinizione dell’elenco degli 
ammessi e degli esclusi a causa di domande pervenute fuori termine nonché di alcune domande 
inviate per posta certificata e per errore materiale non riscontrate agli atti del Servizio Asilo Nido; 

- Risultano pervenute nei termini n. 22 istanze per la sezione lattanti e n. 45 istanze per la sezione  
divezzi, comprese le richieste dei già frequentanti; n. 7 istanze fuori termine;

RITENUTO 

- Di accogliere n. 50 richiedenti l'iscrizione in base all'ordine prioritario degli aventi diritto, cosi 
come previsto dal Regolamento dell'Asilo nido Comunale; 

- Di accettare comunque con riserva anche le richieste dei non ammessi per incapienza,  avendo 
superato il  numero dei posti disponibili,  poiché, in caso di rinuncia, potrebbero eventualmente 
subentrare e di escludere le richieste inoltrate fuori termine; 

VERIFICATA la conformità a quanto richiesto dal Regolamento Asilo Nido Comunale in merito 
ai criteri di ammissione;

ESAMINATI  gli  elenchi sezione “Lattanti” e sezione “Divezzi”,  che si  allegano alla presente 
determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- Vi sono posti disponibili per n. 15 unità nella Sezione “Lattanti” (bambini  dai 3 ai 15 mesi) e n. 
35 unità nella Sezione “Divezzi” (bambini dai 16 ai 36 mesi);

- Verranno accolte tutte le richieste pervenute  ma solo n. 50 ammessi alla frequenza;

VISTA la Legge 241/90 e il D.lgs 97/2016; VISTO l’art. 107 D.lgs. n. 267/2000;



VISTO il decreto di nomina della dirigente del settore socio formativo, dott.ssa Nicla Iacovino, n. 9 
del 14/06/2021 e il decreto di nomina della suddetta a coordinatrice dell’ U.d.P dell’Ambito S01-01, 
n. 11 del 24/06/2021;

VISTO il Regolamento Comunale del Servizio Asilo Nido;

VISTA la Carta dei Servizi Asilo Nido approvata con delibera di G.C. n. 196 del 31/05/2017;

VERIFICATO  il possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  bando,  per  cui  sono  ammessi  per  l’anno 
scolastico  2021/2022  i   bambini  i  cui  nominativi  sono  riportati  nel  verbale  allegato,  in  ordine 
crescente di età con priorità per quelli già frequentanti e residenti;

DATO  ATTO  CHE  la  presente  determinazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DETERMINA

Di prendere atto della graduatoria definitiva (sezione lattanti e sezione divezzi) dei richiedenti l’iscrizione 
e  degli  ammessi  all’asilo  nido  comunale  S.  Francesco  per  l’anno  scolastico  2021-2022,  quale  parte 
integrante e sostanziale allegata alla presente; 

Di pubblicare la presente sull’Albo Pretorio, sull’home page del sito del Comune di Nocera Inferiore e in 
Amministrazione trasparente;

Ai sensi dell’art. 6 bis L 241/90 e art. 6 D.P.R. 62/2013 non è rilevata la presenza di situazioni di conflitto  
di interesse,  né tantomeno ipotesi  di  situazione di conflitto  di interesse,  anche potenziale,  così come, 
peraltro, sancito dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del D. lgs 267/2000 e dal regolamento del sistema dei controlli interni,  
si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;

                                                                                                                        Il dirigente del settore socio 
formativo

e coordinatore dell’Ambito S01-1

dott.ssa Nicla Iacovino




