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Determinazione del Direttore 

N. 21 del 17/08/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” 

BANDO ORDINARIO ANNO EDUCATIVO 2020/2021. 

 

IL DIRETTORE  
 

RICHIAMATI: 

 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25/06/2018 che affida in concessione 

all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano – ASPAM – la 

gestione dell’Asilo nido comunale “Il Cucciolo” e successivo contratto Atti Non a Rep. 

N.988 del 02/8/2018; 

 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18/04/2011, successivamente modificato 

con atto di Consiglio comunale n. 42 del 03/05/2016, che approva il Regolamento Comunale 

per la gestione dell’asilo nido “Il Cucciolo”; 

 

 la determinazione del Direttore ASPAM n.7 del 27/03/2020 con la quale è stato approvato il 

Bando Ordinario per l’iscrizione all’asilo nido comunale “Il Cucciolo” per l’anno educativo 

2020/2021; 

 

CONSIDERATO che: 

 

 le domande presentate entro il 31/05/2020, termine fissato dal Bando Ordinario, sono state 

numero 34 di cui 3 di famiglie con bimbi non residenti nel nostro Comune; 

 

TENUTO CONTO che durante la formulazione della graduatoria si sono verificati casi a parità di 

punteggio e che per questi, sono stati osservati i criteri che regolano le precedenze preferendo 

nell’ordine le domande: 

 di residenti 

 di genitori entrambi lavoratori 

 di famiglie con minori già frequentanti il nido, purché in regola con il pagamento delle rette 

 di famiglie con bimbo da inserire con l’età più bassa; 

 

 

VISTA l’allegata graduatoria composta da due sezioni per un totale di numero 27 bambini, 

predisposta dal servizio preposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

CONSIDERATO CHE, così come previsto dal vigente Regolamento: 

 

 la graduatoria suddetta è valida sino al 31 ottobre 2020; 

 dopo la scadenza della graduatoria, in presenza di posti vacanti, verranno prese in 

considerazione  le domande presentate dopo la scadenza del bando ordinario e le domande 

rimaste in lista d’attesa; 
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 di tutte queste verrà ridefinito l’ordine di accesso secondo il rispettivo punteggio; 

 la copertura del posto vacante avverrà tenendo conto: 

 del punteggio 

 del riaccertamento della situazione lavorativa dei genitori e dell’età del minore 

tenuto conto della sezione in cui dovrà essere inserito; 

 per l’anno educativo 2020/2021, l’ammissione al servizio dovrà avvenire con priorità 

in favore dei minori residenti e che i minori non residenti potranno essere ammessi 

soltanto nel caso in cui nella relativa graduatoria non vi siano residenti interessati; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

 la graduatoria allegata viene resa pubblica mediante affissione all’Albo On line, sul sito 

istituzionale dell’azienda ASPAM, presso la sede dell’asilo nido per 10 giorni;  

 entro 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria è ammesso 

reclamo/ricorso mediante istanza con le modalità indicate nel bando di iscrizione; 

 sul reclamo viene deciso con provvedimento motivato entro il termine di 15 giorni dalla data 

di ricevimento dello stesso; 

 l’ammissione al servizio è valida salvo condizione sospensiva che alla data dell’inserimento 

previsto le famiglie dei minori abbiano provveduto a quanto disposto dalla norma che 

regolamenta gli obblighi vaccinali ai sensi del decreto  n. 73/2017 convertito con modifiche  

L.119/2017 s.m.i..; 

 

VISTO l’art. 17 “Accettazione del posto e cauzione” del Regolamento vigente;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27.03.2009 avente per oggetto: 

“Determinazione importo cauzionale per il servizio asilo nido comunale “Il Cucciolo”; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE l’allegata graduatoria dell’asilo nido comunale “Il Cucciolo” relativa al Bando 

Ordinario per l’anno educativo 2020/2021, composta da due sezioni per un totale di numero 27 

bambini che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.   

 

2) DI DARE ATTO CHE: 

 per l’anno educativo 2020/2021, l’ammissione al servizio avverrà con priorità in favore dei 

minori residenti e che i minori non residenti potranno essere ammessi soltanto nel caso in 

cui nella relativa graduatoria non vi siano residenti interessati; 

 l’ammissione al servizio è valida salvo condizione sospensiva che alla data dell’inserimento 

previsto le famiglie dei minori abbiano provveduto a quanto disposto dalla norma che 

regolamenta gli obblighi vaccinali ai sensi del decreto  n. 73/2017 convertito con modifiche  

L.119/2017 s.m.i.. 
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3) DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE così come previsto dal vigente Regolamento: 

 

 la graduatoria suddetta è valida sino al 31 ottobre 2020; 

 dopo la scadenza della graduatoria, in presenza di posti vacanti, verranno prese in 

considerazione  le domande presentate dopo la scadenza del bando ordinario e le domande 

rimaste in lista d’attesa;  

 di tutte queste verrà ridefinito l’ordine di accesso secondo il rispettivo punteggio; 

 la copertura del posto vacante avverrà tenendo conto: 

 del punteggio 

 del riaccertamento della situazione lavorativa dei genitori e dell’età del minore 

tenuto conto della sezione in cui dovrà essere inserito; 

 per l’anno educativo 2020/2021, l’ammissione al servizio dovrà avvenire con priorità 

in favore dei minori residenti e che i minori non residenti potranno essere ammessi 

soltanto nel caso in cui nella relativa graduatoria non vi siano residenti interessati. 

 

 

 
 Il Direttore ASPAM 

Mario Luciani 

 
documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 


