COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

Numero Registro Generale 117 del 13-08-2020
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 42 del 13-08-2020
Area Amministrativa
OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "IL CERCHIO MAGICO"
GRADUATORIA DI AMMISSIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n.6 del 29.05.2019 con il quale si nominava Responsabile dell’Area
Amministrativa il Dott. Alessandro Patassini;
Visto il Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Cerchio Magico”, approvato con
deliberazione del C.C. n. 28 del 28 Luglio 2009, modificato con delibera di C.C. n. 25 del 1° Luglio
2010 e con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 58 del 23.09.2013, n. 44 del
22.06.2015 e n. 53 del 18.07.2016;
Considerato che i posti disponibili per l'a.s. 2020/2021 sono n. 8, con la possibilità che tale numero
venga ampliato fino raggiungimento della capacità ricettiva massima della struttura;
Viste ed esaminate le domande pervenute, pari a 3;
Ritenuto opportuno, pertanto, formulare una graduatoria secondo quanto stabilito dall'Art. 13 e
sulla base dei criteri di priorità di cui all'Art. 14 del predetto Regolamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modificazioni;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di procedere in merito
DETERMINA

1. di approvare la graduatoria di ammissione all'Asilo Nido Comunale "Il Cerchio Magico" per l'a.s.
2020/2021, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda, che viene allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio del Comune di Porano per
10 giorni.

E' ammesso ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
all'Albo Pretorio, da presentare in forma scritta presso il Comune di Porano, Ufficio Servizi
Educativi.
In assenza di ricorsi, scaduto il termine di cui sopra, la graduatoria diverrà definitiva.

Si dà atto che il sottoscritto non è in posizione di conflitto d’interessi neanche potenziale rispetto al
presente atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e del codice di comportamento integrativo dei
dipendenti pubblici.
Porano, 13-08-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.TO DOTT. ALESSANDRO PATASSINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Porano,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DOTT. ALESSANDRO PATASSINI

