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DETERMTNAn. Z? 0", zsfaf hq6
OGGETTO: Apertura Asilo Nido Comunale - Anîo 2016 lZ0l7

Approvazione graduatoria definitiva dei bambini ammessi alla frequenza dell'asilo nido

IL SINDACO - RESPO]ISABILE DELLîREA AFFARI GEIIERALI

VISÍA la delibera di c.M. n.88del 26109/08 avente per oggetto: Le99e Regionale 14109179 n.214 - Micro
Asilo Nido - Adozione del regolamento comunale;
vista la delibera di c.c. n. 6 del 26/0212009 che con la quale è stato approvato il regolamento comunale per
l'istituzione ed il funzionamento dell?silo nirlo comunale;
Visto il bando relativo alle iscrizioni all'asilo nido C-omunale anno 2016/2017;
Considerato che la capienza del micro asilo nido comunale è di n. 15 bambini;
Preso atto che alla scadenza del bando, 31/05/2016, non è pervenuta nessuna domanda d'iscrizione;
Che in data 7710612016 sono pervenute numero due richieste d'iscfizione in regola con la documentazione
prevista dal regolamento;
Ritenuto, pertanto, di dover redigere la graduatoria defìnitiva, ammettendo alla frequenza i bambini, poichè,
vi è disponibilità di posti;
VISTA la determina sindacale
responsabilità degli uffici e dei

n. 27 del 01/0208 con la quale, il Sindaco, ha attribuito a se stesso la
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale delhrea dei

servizi generali di questo comune;
VISTO il decreto Legislativo n. 26712000:,
RICHIAMATO l'O.EE,LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Di approvare per i motivi espressi, la graduatoria defìnitiva, depositata agli atti dell'ufficio, degli utenti asilo
ammessi a frequentare l'asilo nido Comunale anno 2016/2017;
DI DETERMIT{ARE la retta dovuta quale integrazione per il servizio usufruito, comprensivo del servizio d'
refezjone, definita in base al reddito del nucleo familiare ( ISEE) ed il punteggio attribuito ad ogni singolo
bambino, come sotto descritto:

1) G. F. genitore di O. F. in eum 25,00 ed inserito in graduatoria con punti 6;
2) G. F. genitore diO. C. in euro 16,70 ed inserib in graduatoria con punti 6 ;

Durante il periodo di pubblicazione della determina all'albo pretorio on-line del Comune, gli interessati
potranno visionare la graduatoria e presentare eventuali osservazioni scritte in ordine all'attribuzione del
punteggio per errori materiali o vizi di procedimento;
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