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COMUNE DI PALERMO
AREA DELL' EDACAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'infanzia
-mail: servizinfanzia@comune.palermo.itl servizinfanzia@cert.comune.palermo.it
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Al Webmaster

Alle Circoscrizioni

AII' U.R.P.

Alla Consulta delle Culture

Con Determinazione Dirigenziale n. 4709 del 1010512022 pubblicata all'Albo Pretorio in
data odierna, sono state approvate le graduatorie pror,visorie degli asili nido comunali per I'anno
scolastico 2022123.

Si specifica che, ai sensi dell'art.7 del vigente Regolamento degli asili nido comunali, gli
interessati potranno presentare, entro i successivi 10 giomi dal giorno successivo alla data di
pubblicazione, eventuale ricorso awerso la graduatoria prowisoria, tramite e-mail all'Unità
Didattica Educativa a cui afferisce I'asilo nido, competente allatrattazione dello stesso.

Atteso che, a tutela della privacy, le graduatorie saranno pubblicate prive di dati
identificativi dei minori e contraddistinte dal numero di protocollo dell'istanza pervenuta, gli utenti
potranno, entrando nel Portale della Scuola con le proprie credenziali, visionare la posizione in
graduatoria.

Per eventuali dubbi o chiarimenti, gli utenti potranno sempre rivolgersi, telefonicamente o
tramite e-mail, alle U.D.E. di appartenenza dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il
mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30,o tramite e-mail
I^ UDE primaude@comune.palermo.it tel.09-7404333-4380
II^ UDE secondaude@comune.palermo.it tel.09 1 -7 404347 -4399
III^UDE terzaude@comune.palermo.it tel.09l-7404350-4374-4324

Gli atti a supporto delle graduatorie sono consultabili dai soggetti che abbiano un interesse
specifico, valido e motivato all'accesso ai sensi della L. R. 10/91 e della L.24I190 e successive
modifiche ed integrazioni

Inoltre, si evidenzia che a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 19 il numero dei
minori ammessi alla frequenza potrà essere suscettibile di modifiche e prevedere una riduzione
anche significativa.
Si chiede agli uffici inindi/rzzo di darne massima diffusione.

Per il Dirigente del Servizio
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