
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Apertura Asilo Nido Comunale - Anno 2015 / 2016
Approvazione graduatoria definitiva dei bambini ammessi alla frequenza

IL SINDACO _ RESPONSABILE DELLîREA AFFARI GENERALI

VISTA la dehbera di G. 14. n. 88 del 26109/08 avente per oggetto: Legge Regionale 14109179 n.214 - Micro
Asilo Nido - Adozione del regolamento comunale;
Vista Ia delibera di C.C. n. 6 del2610212009 che con la quale è stato approvato ìl regolamento Comunale per
llstrtuzione ed il funzionamento dell'asrlo nido comunale;
Visto il bando relativo alle iscrizioni all'asilo nido Comunale anno 2015/2016;
vista la determina di approvazione della graduatoria prowisoria n. 163 del 2910612075;
Considerato che durante il periodo di pubblicazione non è stata presentata nessuna osservazione da parte
degli interessati;
Considerato che la capienza del mrcro asilo nido comunale è di n. 15 bambini;
Preso atto che alla scadenza del bando, 3l/O5l20l5, sono state presentate dai genitori dei bambini, n. 5

istanze, in regola con la documentazìone prevista dal regolamento e successivamente sono pervenute n.5
richieste, in ritardo, in regola con la documentazione da presentare;
Ritenuto, pertanto, di dover redigere la graduatoria definitiva, ammettendo alla frequenza i bambini le cui
richieste sono pervenute entro la data di scadenza del bando e quelle presentate In ntardo poiché, vi è
disponibilità di postì;
VISTA la determina sindacale n. 27 del 0I/07/08 con la quale, il Sindaco, 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;
VISTO il decreto Legislativo n.26712000ì
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMIN.A I
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Di approvare per rmotrvr espressi, la graduatorra ÉnfltMl utenti asilo n
depositata agli atti d'ufficio;
DI DETERMINARE la retta dovuta quale integrazione per il servizio usufruito, comprensivo del servizio di
refezione, definita in base al reddito del nucleo familiare ( ISEE):

1) C. S. genitore di C.M. in euro 25,50;
2) P. lvl. genitore di S. L. 14. in euro 15,00;
3) C. C. genitore di C. T. in euro 35,00;
4) S. M. genitore di C. l'4. in euro 30,00;
5) F. F. genitore di D. L. S. in euro 10,00;
6) R. M. genitore di 14. T. in euro 10,00;
7) S. c. genìtore di A. f. in europ 35,00;
8) A. S. genitore di L. S. G. in euro 15,00;
9) G. F. genitore di O. F. in euro 15,00;
10) G. F. genitore di O. C. in euro 10,00;

Durante il periodo di pubblicazrone della determina all'albo pretorio
potranno visionare la graduatoria e presentare eventuali osservazioni
punteggio per errori materiali o vizr di procedimento;
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