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Determina n.   229   del   22.06.2010                                          
 

Oggetto: Approvazione      graduatoria   provvisoria   dei   bambini  
                ammessi alla frequenza del micro asilo nido comunale per  

                l’anno scolastico 2010/2011 –  Rette mensili   da  versare  

               quale integrazione per il servizio fruito  

 
 IL  SINDACO  RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

 

Premette che con propria determina sindacale n. 27  dell’1/07/08  ha attribuito a 
se stesso la responsabilità degli uffici e dei  servizi ed il potere di adottare atti di 
natura tecnica e gestionale  dell’area dei servizi generali di questo comune; 
Vista  la delibera di consiglio comunale n. 06 del 26/02/2009  con la quale è stato 
approvato  il regolamento comunale per  l’istituzione ed il funzionamento del micro 
asilo nido comunale; 
Visto il bando relativo alle iscrizioni all’asilo nido comunale contenente le modalità 
per la presentazione  delle domande e i criteri per l’accesso; 
Vista la delibera di G. M.  n. 10 del  08/02/2010  con la quale si  approvano i criteri 
per  determinare la retta mensile relativa all’anno scolastico 2010/2011; 
Dato atto che sono state presentate n. 3  istanze, per l’inserimento  all’asilo nido 
per l’anno 2010/2011, entro il termine previsto nel bando,; 
Considerato che occorre predisporre la graduatoria provvisoria in relazione alle  
istanze presentate, che risultano inferiori  al numero dei bambini  previsti per 
l’inserimento, nel regolamento comunale, pertanto, è possibile ammetterli tutti;   
Richiamata la legge 142/90 e la legge 48/91 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Visto il vigente O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO l’ O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana  
 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE  l’allegata graduatoria  provvisoria  dei bambini iscritti, entro il 
termine previsto dal bando, al micro asilo nido comunale che frequenteranno  per 
l’anno scolastico 2010/2011 e la relativa retta mensile da versare quale integrazione 
per il sevizio fruito; 
Di ammettere alla frequenza tutti i bambini inseriti nella graduatoria; 
Di dare atto che durante il periodo di  pubblicazione,( gg. 10 ), gli interessati 
possono presentare  eventuali ricorsi scritti in ordine all’attribuzione del punteggio, 
per errori materiali o per vizi di procedimento.  

 

Responsabile dell’asilo nido 
   F.to Maria Salemi      IL  SINDACO  
 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
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Graduatoria provvisoria dei bambini iscritti al micro asilo nido  comunale 
Anno  2010/2011 
 
 
1) Miceli Davide   nato il   Patti 24/10/2008         punteggio   11 
2) Palino Jacopo  nato a Patti il 22/02/2008         punteggio   11 
3) Addea Vanessa  nata  a Patti il 09/02/2009      punteggio    5 
 
 
 
ELENCO GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI  AL MICRO ASILO NIDO 
COMUNALE E RELATIVA RETTA MENSILE DA VERSARE, QUALE 
INTEGRAZIONE  PER IL SERVIZIO FRUITO 
 
1) Buzzanca Daniela genitore di Miceli Davide              Euro   15.00 
2) Calabrese M. Antonietta genitore di Palino Jacopo    Euro   20.00 
3) Natoli Barbara genitore di Addea Vanessa                Euro   45.50 
 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’asilo nido 
   F.to  Maria Salemi      IL  SINDACO  
 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 


