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GRADUATORIA

CoMUNALT PER L',ANNO SCOLASTICO 2OL7l2OtA.

DI

AMMISSIONE DEGLI ASILI NIDI

Il Direttore dell'Azienda
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del O6/O2ll5i

Premesso che:

/

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004. pubblicata

resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata
costituita, ai sensi dell'art. 49 - comma I - del d. Lgs. 18 Agosto 2OOO, n. 267,
l'Azienda Speciale, ente strumentale del Comune di Montesilvano,

il 02 dicembre 2004 e

contestualmente approvandone lo Statuto;

t

r'

l'art.2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto
la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non
economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul
territorio del Comune di Montesilvano ivi compreso l'Asilo Nido Comunale;
con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione
dell'Azienda è stata modificata in Azienda speciale per iservizi sociali del comune
di Montesilvano;

/ con deliberazione di
/

/

n. 15 del

27.O5.2011

è stato approvato il

Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido Comunale e successive modifiche;
sul territorio comunale sono in funzione due asili nidi che hanno una ricettività

a

n. 75 bambini;
che per f AS 2Ol7l2O]^A sono pervenute n. 28 domande di riconferme di bambini
già frequentanti come risulta dagli allegati A e B;
gli Asili Nidi Comunali sono suddivisi in tre sezioni di cui: N. 1 sez. piccoli- medi e
N.2 sez. medi - grandi, ognuna delle quali ospita dei bambini iscritti 9ià
pari

/

C.D.A.

frequentanti presenti negli allegati A e B;

AZIENDA SPECIALE PER

I SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE DI MONTESILVANO

palazzo dei Servizi e della Cultura " E. Baldoni" - 65015 Montesilvano (PE) - Tel. 085.4454612 - Fax O85.4481345
sito: www. aziendasociale- i t - e-mail: info@aziendasociale.it - Partita IVA 01701210682 Codice Frscale 91071530686

Consaderato che occorre formulare la graduatoria degli ammessi alla frequenza
per l'AS 2017- 18;

Preso atto che alcune delle domande pervenute sono incomplete perché prive di
certificazione ISEE in corso di validità e, pertanto, è necessario rinviare ad un
atto successivo la definizione delle rette spettanti;

Di dare atto che in base al D. lgs n. 73 del 07.06.2077 "disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale" i minori non potranno essere inseriti presso i
nidi d'infanzia senza certificazione, da parte dell'ufficio Asl competente, che
attesti la regolarità di somministrazioni con le vaccinazioni obbligatorie, previa
esclusione dalla presente graduatoria di ammissione;
Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale approvato con Del.C.C. n. 98/2004 e
ss. mm.

ii.;

A Mente della Legge n. 79Ol2Ol2 del d.lgs. 14 Matzo 2013 n.33, nonché del PTPC e
del PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario
Straordinario dell'Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;
DETER]IIINA

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante
presente determinazione;

2.

e sostanziale della

di

formulare la Io graduatoria degli ammessi alla frequenza degli asili nidi
comunali per l'anno scolastico 2OL7/2O18, seguendo i criteri del Regolamento di
Gestione degli Asili Nidi, approvato con Delibera no 15 del 27105/tt e successive

in

le

richieste pervenute all'Ente, secondo le
risultanze cosi come riportate negli allegati C - D e E-F;
3. di pubblicare la graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza dei Nidi
mod

ifiche,prendendo

esame

Comunali pet l'AS 2077-2018 come da allegato D e F;

4. di

ammettere alla frequenza i bambini inseriti nella graduatoria, come da
allegato D e F, secondo i posti disponibili nella sezione piccoli-medi e nelle due
sezioni medi-grandi;

di demandare alla competente struttura organizzativa dell Azienda l,esecuzione
degli adempimenti consequenziali
L'E

sore

(dr

Maria Ruggieri)

;

AWISO

cllta

or

Monrast!v^No

(Vacci nazion i obbl igatorie)

ln riferimento al D.Lgs. n. T3 del 1T10612017, si comunica ai
sigg. Genitori che è perentoria la presentazione della
certificazione di vaccinazione rilasciata direttamente dall'ufficio

competente della A.S.L, prima del!'iscrizione dei propri figli,
pena la non ammissione all'Asilo Nido.
ll Responsa
Dr.

Macrostruttura 3
uggieri

