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Determina  n. 301  del 20/08/2012 
 

OGGETTO: Micro asilo comunale – Ammissione bambino – Entità retta nuovo iscritto -          
                Inserimento in graduatoria 

 
 
VISTA  la delibera di G. M.  n. 88 del 26/09/08 avente per oggetto: Legge Regionale 14/09/79 n. 214 
Micro  asilo Nido – Adozione del regolamento comunale; 
VISTA  la deliberazione Consiliare  n. 06 del 26/02/2009, 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 modalità per la presentazione 
delle domande ed i criteri di priorità per l’accesso; 
VISTA la delibera di G.M. n. 22 del 02/03/2012 con la quale si approvano i criteri  per la determinazione 
delle rette mensili per l’anno 2010/2011; 
VISTA l’ istanza  d’iscrizione di Americanelli Silvia, genitore  della  bambina Lupica Spagnolo Chiara,  con 
la quale chiede l’ammissione della figlia    al micro asilo nido; 
RITENUTO di dover accogliere le domande in quanto vi è disponibilità di posti; 
VISTA la legge regionale 14/09/1979, n. 241; 
VISTA la legge n. 142/90 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 AMMETTERE alla frequenza del micro asilo comunale la bambina Lupica Spagnolo Chiara;  
DI DETERMINARE la retta dovuta in euro 30.00, quale integrazione per il servizio usufruito, 
comprensivo del servizio di refezione, definita in base al reddito del nucleo familiare ( ISEE);   
DI DARE ATTO che il nuovo  iscritto, stante la disponibilità, viene inserito in graduatoria con il seguente 
punteggio:  
-  Lupica Spagnolo Chiara:   punti 2 
 
 
 Responsabile asilo nido  
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