
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area affari generali

or-r.lO. /8Determina n.

OGGETTO: Micro asilo comunale - Ammissione bambino -
Inserimento in

Il Sindaco - R$ponsabile dell'area Servizi Generali

VISTA la delibera di G. M. n. 88 del 26109/08 avente per oggetto: Legge Regionale L4/09179 n.2L4
Micro asilo Nido - Adozione del regolamento comunale;
VISTA la deliberazione Consiliare n. 06 del 2610212009, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'istituzione ed il funzionamento del Micro asilo
nido comunale;
VISTO il bando per l'accesso all'asilo nido comunale, comprendente le modalita per la presentazione
delle domande ed i criteri di priorità per l'accesso;
VISTA la determina dirigenziale n.267 del 30.07.2018 di approvazione graduatoria definitiva,
VISTA la comunicazione con la quale un genitore rinuncia ad usufruire del servizio dell'asilo nido per
I'anno scolastico 2078 | 2019 i
RITENUTO pertanto dover procedere con lo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 2 del
regolamento comunale per l'istituzione e il funzionamento del micro asilo nido ;
DATTO atto che dalla graduatoria dei non ammessi risulta un domanda con priorità ai sensi dell'art, 6 del
predetto regolamento ;
VISTA la fegge regionale I4lO9lL979, n. 247;
VISTA la legge n. 142190 recepita dalla L. R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 art. 54;
VISTO l'O. A. EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI PROCEDERE ai sensi dell'art.2 e art. 7 del regolamento comunale di cui sopra allo scorrimento della
graduatoria approvata con determina n. 267 del 30.07.2018;
DI AMMETTERE alla frequenza dell'asilo nido il minore che in base alla graduatoria stilata dall'ufficio
presenta i criteri di priorita;
DI INSERIRE nella graduatoria depositata agli atti il nominato del minore che presenta i requisiti di
ammissibilità orioritaria.
DI DARE atto che la presente non necessita di parere contabile né I'attestazione di copertura finanziaria
in quanto il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa.
DI NOMINARE responsabile del procedimento la sig. Antonietta Pizzo .
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