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ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE "DOTT,SSA IERESA PRETE" ANNUALITA'2O2O-21

L'atnoduemilaventi, il giorno dieci del mese di luglio, il Capo Servizio Dott.

Vincenzo De Martino e I'Assistente Sociale Dott.ssa Monica Sambiasi, hanno proceduto all'esame

delle domande riguardanti I'ammissione alf iscnzione dei minori all'Asilo Nido comunale "Dott.ssa

Teresa Prete" per I'annualitàL 2020-21 .

In base all'Awiso ?ubblico, approvato con Determinazione n. 428 del 0910612020

1910612019, sono state presentate complessivamente n. 43 domande.

ln via preliminare si è accertato che n 12 sono istanze di riconferma dell'iscrizione

all'asilo Nido effettuata per l'anno 2019-2020. Pertanto, ai sensi dell'art.IZ cortma 7 del vigente

Regolamento Comunale, gli stessi sono ammessi a1 servizio con diritto prioritario. I nominativi

sono stati riportati in calce alla graduatoria di ammissione al servizio.

Pertanto sono state afltmesse alla graduatoria n. 31 domande.

Si e quindi assegnato ad ogni istanza il punteggio previsto dalla tabella del

Regolamento Comunale dell'Asilo Nido vigente, suddiviso nelle aree tematiche A) "Nucleo

Familiare", B) "Condizione Lavorativa dei genitori", C) "Problemi riguardanti il bambino o il

nucleo familiare", D) Attestazione ISEE E) "Appartenenti alle liste di attesa della pubblica

graduatoria dell'anno sociale precedente".

Sono state rilevate n. 3 istanze prive dell'autodichiarazione del valore ISEE del

nucleo familiare e per le quali è stato assegnato il punteggio minimo previsto dal regolamento

Tenendo conto che a parità di punteggio complessivo le domande vanno graduate

secondo I'ordine del valore ISEE del nucleo familiare, si è pror,weduto alla redazione della

graduatoria allegata al presente verbale e che comprende 18 minori da ammettere al servizio e 13

minori da inserire nella lista di attesa.

Si prowede al sorteggio di n.,4 istaruedei signori di seguito indicati, pari al 10% delle domande

presentate, da sottoporre al controllo dei dati autocertificati n'elle istanze d'iscrizione ai sensi del

D.P.R. 44512000:C.A., F. S., S. C. e S. I.. .. 1 i

Si rimettono gli atti al iesporrsabile del Servizio per I'adozione dei prowedimenti consequenziali.
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