Comune di Udine
Unità Organizzativa Attività Educative

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Graduatorie definitive per l'ammissione al servizio integrato dei nidi d'infanzia per
l'anno educativo 2021/2022. 4° fase assegnazione posti-nido – sezione grandi.
N. det. 2021/4690/18
N. cron. 919 del 22/07/2021

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

VISTO il Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con
delibera consiliare n. 70 d'ord. del 29 novembre 2018;
RICORDATO che con determinazione dirigenziali:
•

n. cron. 708 del 17/06/2021 si è provveduto ad approvare le graduatorie per l'ammissione al
servizio integrato dei nidi d'infanzia per l'anno educativo 2021/2022 delle sezioni dei
piccoli, medi e grandi;

•

n. cron. 790 del 01/07/2021 si è provveduto ad avviare la 1° fase di assegnazione formale
di n. 5 posti-nido su 34 disponibili per l'anno educativo 2021/2022, ai bambini aventi
diritto inseriti nella graduatoria di ammissione della sezione dei grandi;

•

n. cron. 833 del 08/07/2021 si è provveduto ad avviare la 2° fase di assegnazione formale
di n. 23 posti-nido su 30 disponibili per l'anno educativo 2021/2022, ai bambini aventi
diritto inseriti nella graduatoria di ammissione della sezione dei grandi;

•

n. cron. 876 del 16/07/2021 si è provveduto ad avviare la 3° fase di assegnazione formale
di n. 12 posti-nido su 30 disponibili per l'anno educativo 2021/2022, ai bambini aventi
diritto inseriti nella graduatoria di ammissione della sezione dei grandi;
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PRESO ATTO che a conclusione della 3° fase di assegnazione risultano n. 7 posti-nido
disponibili, tenuto conto che:
•

n. 03 posto-nido deve essere assegnato ex novo, a seguito di rinuncia al posto-nido,

•

n. 04 posti-nido devono essere ancora assegnati;
DATO ATTO che i bambini posizionatisi ai nn. 45 e 47 della graduatoria dei grandi sono

risultati assegnatari del posto-nido dalla graduatoria di ammissione per l'anno educativo 2020/2021
ed hanno iniziato la frequenza ai nidi dal mese di giugno 2021;
RICORDATO che si rende necessario avviare le operazioni di assegnazione formale dei
posti-nido ai singoli bambini aventi diritto, come previsto dall'art. 8 comma 6 del citato
Regolamento;
RITENUTO pertanto di avviare le operazioni di assegnazione formale del posto-nido ai
bambini grandi aventi diritto che riguarderà in una 4° fase, che decorre dalla pubblicazione del
presente provvedimento, i bambini sotto elencati:
a) dal n. 44 al n. 52 della graduatoria dei grandi;
come riportato nel allegato documento che costituisce parte integrante e contestuale del presente
provvedimento;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
per le motivazioni specificate in premessa:
1. di avviare la 4° fase di assegnazione formale dei posti-nido ai bambini inseriti nella
graduatoria per l'accoglimento di minori al servizio integrato dei nidi d'infanzia per l'anno
educativo 2021/2022 - sezione grandi, che decorre dalla pubblicazione del presente
provvedimento, ai bambini sotto elencati:
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a)

dal n. 44 al n. 52 della graduatoria della sezione dei grandi;
2. di precisare che entro il terzo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione sul sito
istituzionale del presente provvedimento, gli interessati sono tenuti a comunicare
l'accettazione del posto-nido.
Il silenzio degli interessati equivale ad una espressa rinuncia al posto;
3. di riservarsi l'adozione di un successivo atto finalizzato all'individuazione degli ulteriori
bambini presenti nella graduatoria della sezione dei grandi che risultino aver diritto
all'assegnazione del posto-nido a conclusione delle operazioni di assegnazione formale del
posto-nido previste nella 4° fase di cui al presente provvedimento, come previsto dal
Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Francesca Gaiotti
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