COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì - Cesena
Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

Settore: SERVIZIO DEMOGRAFICI-SOCIALI-SCOLASTICI
Servizio: SERVIZI PER L’INFANZIA E LA SCUOLA

Determinazione N. 516 del 16/06/2011
Oggetto: GRADUATORIA COMUNALE PROVVISORIA PER L’ACCESSO AL
NIDO D’INFANZIA - A.S. 2011-2012.
IL DIRIGENTE
Richiamate:
 la propria determina n°339 del 20/04/2011 avente per oggetto “Bando di iscrizione dei
bambini e delle bambine al nido d’infanzia comunale - anno scolastico 2011/2012.
Aggiornamento Carta dei Servizi” con scadenza termine per presentazione domande

31.05.2011;
 la propria determina n°482 del 07/06/2011 avente come oggetto “Nomina commissione
per la formulazione di una graduatoria di accesso all’Asilo Nido comunale anno
scolastico 2011/2012”;
 la propria determinazione n°481 del 07/06/2011 con cui è stata delineata
l’organizzazione del nido comunale per l’a.s. 2011/2012;
Visto il verbale della Commissione che ha formulato la graduatoria provvisoria d’accesso
predisposta sulla scorta dei criteri contenuti nel Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione Consiliare n°71 in data 29.05.98 e della delibera di Consiglio Comunale n°142 del
23.12.1999, che dispone tra l’altro, la precedenza dei bambini più piccoli nell’accesso al nido in
caso di parità di punteggio;
Visto l’art.4 del predetto Regolamento che prevede l’adozione della graduatoria provvisoria con
provvedimento Dirigenziale entro i 30 giorni successivi alla scadenza del bando, la sua
pubblicazione per n°10 giorni all’Albo Pretorio e la comunicazione della posizione in graduatoria
agli interessati;
Precisato che eventuali ricorsi, da presentare entro il periodo di pubblicazione, devono riguardare
punteggi non corrispondenti alla documentazione già presentata e che non sono ammesse ulteriori
documentazioni in sede di ricorso volte ad ottenere punteggi aggiuntivi;
Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
Determina
Per i motivi indicati in premessa
1°) di approvare le 4 graduatorie provvisorie di accesso al Nido d’Infanzia comunale per l’a.s.
2011/2012 formulate dalla competente commissione, allegate al presente atto quale parte integrate
dello stesso e precisamente:
1. graduatoria per i nati nel 2009 – nido tempo pieno;

2. graduatoria per i nati nel 2010 – nido tempo pieno;
3. graduatoria per i nati nel 2009 – nido tempo parziale;
4. graduatoria per i nati nel 2010 – nido tempo parziale;
2°) di pubblicare tutte le predette graduatorie per n°10 giorni all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi
dell’ art. 4 del precitato Regolamento Comunale di accesso al servizio;
3°) di comunicare ai richiedenti, anche ai sensi della Legge n°241/90, la posizione conseguita nella
graduatoria con l’avvertenza che è possibile esperire ricorso entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione all'Albo Pretorio;
4°) di precisare che trascorso il termine per eventuali ricorsi ed esaminati gli stessi si farà luogo
all’approvazione definitiva delle graduatorie con indicazione della sede di nido assegnato.
Il Dirigente del Settore
Servizi Demografici, Scolastici e Sociali
Ceredi Claudio

