COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 2187

DEL 11/11/2019

PROPOSTA N. 2348 DEL 08/11/2019
OGGETTO
APPROVAZIONE GRADUATORIA B DEFINITIVA ASILI NIDO A. E. 2019/20 (RISERVATA AI
BAMBINI NATI DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019 CHE NON HANNO POTUTO FARE DOMANDA PER LA
GRADUATORIA A).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
Preso atto che :
-

-

-

con Deliberazione della Giunta Municipale n. 154
del 19/09/2019 è stata attivata per l’a.e. 2019/2020, una “Graduatoria B” di accesso ai nidi
d’infanzia riservata alle mamme in stato di gravidanza che non hanno potuto presentare
domanda per la graduatoria di accesso ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati formata con
le domande presentate entro il giorno 15/03/2019 (Graduatoria A), in quanto al momento della
scadenza non erano ancora al 7° mese di gestazione;
è stata predisposta una “Graduatoria B” provvisoria di accesso ai nidi che è stata pubblicata
all’albo pretorio in data 25/10/2019 e inviata a tutti coloro che hanno presentato domanda;
avverso la graduatoria formulata è stato ammesso ricorso entro il decimo giorno dalla data di
pubblicazione all’albo comunale della graduatoria stessa;
Considerato che:
è scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi ed è stata predisposta la graduatoria
definitiva per poter procedere all’assegnazione dei posti secondo i criteri stabiliti nella suddetta
Deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 19/09/2019.

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della Graduatoria B definitiva asilo nido a.e.
2019/2020 (riservata ai bambini nati dal 01/06/2019 al 31/08/2019 che non hanno potuto fare
domanda per la graduatoria A) predisposta dall’Ufficio Prima infanzia 0-6 anni, allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 di approvazione del Bilancio
di previsione anno 2019;
Visto il Dlgs. 267/2000 con il quale è stato approvato il TUEL;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 154/2019 con il quale viene affidato alla Dott.ssa
Tiziana Valecchi l’incarico di responsabile del Settore n. 3 “Cultura, giovani e sviluppo educativo”
con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2187 del 11/11/2019
DETERMINA

1 Di approvare la Graduatoria B definitiva asilo nido a.e. 2019/2020 (riservata ai bambini nati
dal 01/06/2019 al 31/08/2019 che non hanno potuto fare domanda per la graduatoria A)
predisposta dall’Ufficio Prima infanzia 0-6 anni allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2 Di stabilire che responsabile della presente procedura, ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge n. 241/90, è la Responsabile dell’Ufficio Prima infanzia 0-6 anni Dott.ssa Claudia
Landi.

Pontassieve, 11/11/2019

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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