Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Approvazione graduatorie di riserva delle sezioni dei bambini medi e grandi per
l'ammissione ai nidi d'infanzia del servizio integrato. Anno educativo 2021/2022.
N. det. 2021/4600/358
N. cron. 1336 del 06/10/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento comunale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con
deliberazione consiliare n. 70 d'ord. del 29 novembre 2018;
RICORDATO che il vigente Regolamento di disciplina dei Servizi Educativi per la Prima
Infanzia prevede che:
a) l'ammissione al servizio sia effettuato in base alla posizione ottenuta in apposite graduatorie
formate sulla base dei punteggi attribuiti ai richiedenti in corrispondenza dei diversi criteri
di valutazione delle condizioni del nucleo familiare di cui alla tabella A ammessa al
Regolamento stesso,
b) le domande di ammissione presentate allo scopo di ottenere l'inserimento del bambino nelle
graduatorie di riserva siano presentate dal 16 agosto al 30 settembre di ogni anno;
PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 708 del 17/06/2021 si è provveduto, ad
approvare e pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Udine le graduatorie definitive per
l'accoglimento di minori presso i nidi d'infanzia del servizio integrato, per l'anno educativo
2021/2022, riservandosi l'adozione di successivi atti finalizzati all'individuazione degli ulteriori
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bambini presenti nelle graduatorie che risultino aver diritto all'assegnazione del posto-nido a
conclusione delle operazioni di assegnazione formale del posto-nido;
VERIFICATO che le graduatorie delle sezioni dei bambini medi e grandi sono state
utilizzate ed esaurite rispettivamente in data 05/08/2021 e 15/09/2021;
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 997 d'ord. del 09/08/2021 si è
approvato l'Avviso recante informazioni all'utenza in merito ai termini e alle modalità di
presentazione delle domande ”tardive” di ammissione ai nidi d'infanzia del servizio integrato per
l'anno educativo 2021/2022, dal 16 agosto al 30 settembre 2021;
TENUTO CONTO che le graduatorie di riserva debbono essere approvate con apposito atto
ed utilizzate solo in caso di esaurimento delle graduatorie approvate con determina dirigenziale n.
708 del 17/06/2021;
RILEVATO che sono state presentate n. 30 domande di ammissione al servizio integrato dei
nidi d'infanzia, dal 16 agosto al 30 settembre 2021;
ESAMINATE le n. 30 domande di ammissione ai nidi d'infanzia, come previsto dall'art. 8
commi 1, 2, 3, 4 e 8 del precitato Regolamento;
PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento dell'attività istruttoria relativa alle predette
domande, alla documentazione ad esse allegata e a quella acquisita d'ufficio;
PRECISATO che non saranno comunque prese in considerazione eventuali richieste dirette ad
ottenere la modifica del punteggio attribuito in conseguenza dell'eventuale presentazione di
documentazione ulteriore rispetto a quella presentata entro il termine del 30 settembre 2021;
RITENUTO pertanto di approvare le graduatorie di riserva della sezione dei medi e dei grandi per
l'accoglimento dei bambini al servizio integrato dei nidi d'infanzia, come riportato negli allegati
documenti che costituiscono parte integrante e contestuale del presente provvedimento e di
pubblicare le medesime sul sito istituzionale del Comune di Udine, come previsto dall'art. 8 commi
8 e 9 del Regolamento;
VISTO il D.Lgs n.267 del 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
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degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. di approvare le graduatorie di riserva delle sezioni dei medi e grandi per l'accoglimento
di minori presso i nidi d'infanzia del servizio integrato, per l'anno educativo 2021/2022,
allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e contestuale, conservate
agli atti nella loro completezza;
2. di rinviare a successivi separati provvedimenti l'assegnazione dei posti-nido ai singoli
bambini aventi diritto come previsto dall'art. 8 commi 5 e 6;
3. 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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Silvia Sclafani
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