
Visto il Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.208 del 13.06.2013 segnatamente per  

la parte che qui interessagli artt.4- 5-6-7; 

Viste la modifiche al Regolamento sopra indicato approvate con Deliberazione di C.C. n.766 del 

30/12/2016 e, segnatamente per la parte che qui interessa il punto 4 dell’Art. 6 “ Criteri per la 

formulazione della graduatoria”;  

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.3923 del 02/04/2019 con la quale si è provveduto  

all’approvazione delle  graduatorie provvisorie degli asili nido comunali a. s. 2019/20;  

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 5283 del 03/5/2019 si è provveduto in 

autotutela a rettificare la graduatoria provvisoria dell’ asilo nido Tornatore;  

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.6178 del 21/05/2019 con la quale si è provveduto 

all’approvazione  delle graduatorie definitive degli asili nido comunali a.s.2019/20;  

Preso atto che la II ^ UDE con nota prot. n. del 03/06/2019 comunicava di avere provveduto alla 

rettifica della graduatoria definitiva dell’asilo nido Marico’ sezione lattanti in quanto per mero 

errore materiale fra i criteri di preferenza previsti dalla circolare delle iscrizioni prot. n. 14074 del 

08.01.2019  non era stato considerato per i minori gemelli XX e XX, iscritti rispettivamente con le 

istanze nn. 128647/a e 128660/a del 15/2/2019, il punto n.4 ma soltanto i punti 7 e 10 e pertanto il 

minore XX risulta ammesso; 

Preso atto che dalla predetta rettifica il nascituro X, iscritto con istanza 128534/a del 15/02/2019,  

risulta utilmente ammesso in graduatoria alla posizione n. 8 anziché 6,  mentre il nascituro X., 

iscritto con istanza n. 80518 del 31/01/2019 , passa dalla posizione 7 alla posizione n.9 risultando il 

primo nella lista di attesa della sezione lattanti; 

Preso atto che la IV ^ UDE con nota prot. n. 6503/R del 05/06/2019  comunicava di avere 

provveduto alla rettifica della graduatoria definitiva dell’ asilo nido Rallo sezione  divezzi in quanto 

per mero errore materiale la minore riconfermata XX iscritta con istanza prot. n 4686 del 

23/02/2017, non risultava inserita nelle graduatorie provvisoria e definitiva sebbene frequentante 

l’asilo nido e, a causa di ciò, il minore XX , iscritto con istanza n.01 del 18.1.2019 risulta il primo 

della lista di attesa  della sezione divezzi ;  

Preso atto che la IV^ UDE con mail del 12/06/2019 comunicava di avere inserito nella  graduatoria 

definitiva dell’ asilo nido Morvillo sezione divezzi il minore riconfermato XX  in quanto per  mero 

errore materiale non era stato inserito nella graduatoria provvisoria del predetto asilo nido  benché 

regolarmente iscritto con istanza  n.140  del 27.01.2017 e, inoltre  con nota prot. n. 6704/regint del 

13/06/2019 comunicava che il minore XX, iscritto con istanza n.104 del 28.01.2019, per mero 

errore materiale è stato inserito nella  graduatoria definitiva dei divezzi  al posto n.37  anziché  al 

posto n.14 della graduatoria dei lattanti; 

 

Tutto ciò premesso, si propone : 

- Rettificare le graduatorie definitive degli asili Rallo, Maricò, Morvillo allegate al presente 

provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale; 

- Pubblicare, le stesse, unitamente alla presente Determinazione Dirigenziale, sotto forma di 

estratto , prive  dei dati identificativi,  nel nido di pertinenza, nella UDE  presso cui è stata 

effettuata l’iscrizione, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente : 

www.comune.palermo.it  in applicazione al “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e in coerenza con le Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014 relative alla 

pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati personali;  

                                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                           Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                                 f.to   Dott.ssa N. Galici 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la relazione che precede ;  

Visto il regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.208 del 13/06/2013 e la modifica 

allo stesso approvata con Deliberazione di C.C. n.766 del 30/12/2016 

 

DETERMINA 

 

- Rettificare le graduatorie definitive degli asili Rallo , Maricò, Morvillo allegate al presente 

provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale; 

- Pubblicare, le stesse , unitamente alla presente determinazione dirigenziale, sotto forma di 

estratto, prive  dei dati identificativi,  nel nido di pertinenza, nella UDE  presso cui è stata 

effettuata l’iscrizione, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente : 

www.comune.palermo.it, in applicazione al “Codice in materia  di protezione dei dati 

personali” e in coerenza con le Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014 relative alla 

pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati personali;  

-  

                                                                                                                    Il  Dirigente                                    

          f.to    Dott.ssa C.Como 

 

 

 

 


