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DETERMINAZIONE DIRIGENZIAIE N' II *' ro/:[U

oggetto: Approvazione graduatorie prowisorie per i minori degli Asili Nido
Comunali - anno scolastico 201512016.



Visto il vigente Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 208 del 13.06.2013 e,

segnatamente, per la parte che qui interessa gli artt. 4 - 5 - 6 - 7;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, a seguito di apposito awiso pubblico con scadenza

31.01.2014, è stata consentita la presentazione delle istanze di iscrizione ai Nidi Comunali per

l'anno scolastico 201 5 12016;

Premesso che, per l'anno scolastico 201512016, a fronte di una capienza di no 938 posti

complessivi negli Asili Nido, ne sono stati attribuiti, ai sensi dell'art. 4, n' 478 agli utenti

riconfermati e trasferiti e, pefianto no10 sono disponibili per i nuovi ammessi.";

Dato atto che 1a sperimentazione effettuata per continuità didattica presso l'Asilo Nido

"Melograno" negli scorsi anni scolastici, a giudizio degli educatori, ha dato esito positivo, il

passaggio dei minori lattanti nella sezione Semidivezzi, a prescindere dall'età anagrafica, verrà

attuata anche nell'anno scolastico 201512016;

Precisato che i no 460 posti disponibili saranno coperti nella misura di n' 450 dai nuovi ammessi e

n' 10 posti risultano liberi nei seguenti asili: n'1 posti di lattanti Asilo Nido "Allodola", n' 2 posti

di lattante Asilo Nido "Domino" e n' 7 posti Semidivezzi/Divezzi all'Asilo Nido "Rallo";

Constatata la difficoltà dell'utenza a produrre il modello ISEE dovuta a problemi tecnici degli enti

preposti al rilascio del citato modello a seguito delle novità normative di recente introdotte,

eccezionalmente ed in ragione delle diffrcoltà tecniche non imputabili agli istanti, i modelli iSEE

pervenuti da| 17.03.2015 fino a 10 giomi dalla data della pubblicazione della graduatoria

prowisoria, saranno presi in considerazione ai fini della redazione della graduatoria definitiva;

Dato atto che, spirato il termine per la presentazione delle istanze I'Ufficio ha proceduio alla

istruttoria delle stesse verificandone i requisiti ed alla formulazione delle pertinenti graduatorie nel

rispetto dei criteri esplicitati dall'art. n. 6 del vigente Regolamento;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare no 25 graduatorie prowisorie (una per ciascun Nido

attivo nell'anno scoiastico 2015/2016) redatte in confomità ai criteri previsti dal vigente

Resolamento.
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IL DIRJGENTE

Vista la relazione che precede,

Visto il vigente regolamento Asili Nido Comunali adottato con deliberazione C.C. n' 208 del

13.06.2013:'

DETERMINA

- Adottare n. 25 graduatorie prowisorie, (uno per ciascun nido attivo nell'a.s. 201512016)

allegate al presente pro!.vedimento, e di esso facenti parte integrante e sostanziale;
- Pubblicare le stesse, unitamente alla presente determinazione dirigenziale, all'Albo Pretorio

e sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.palermo.it;
- Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento A.N. Comunali, è consentito agli interessati, nei

termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione della presente all'albo Pretorio, proporre

ricorso in opposizione all'Ufficio Servizi per l'Infanzia.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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