
                

       Città di Potenza

 

Riservato Servizio Finanziario

Repertorio delle determinazioni
Pervenuta in data __________________

N° di Rep. ______________
Restituita in data  __________________

del ____________________ 

        

                        DETERMINAZIONE DEL   DIRIGENTE

OGGETTO:  Approvazione delle  graduatorie  definitive dei  nuovi  iscritti agli  Asili  Nido per  l’anno educativo
2018/2019.                           

                                        

  

  Il responsabile del procedimento

        (Sig.ra Angela Tramutola) 

   

       Il responsabile della P.O.

      (Dott.ssa Filomena Sileo) 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE

                                                                                                              (Arch. Giancarlo Grano)
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Unità di Direzione 
Servizi alla Persona
Ufficio Istruzione

                               



IL DIRIGENTE

PREMESSO 

- che con Delibera di Giunta Comunale n.90  del  10/05/2018 si è provveduto a confermare i criteri ai
della formazione delle graduatorie di ammissione e di iscrizione  degli Asili Nido Comunali per i
nuovi utenti per l’anno educativo 2018/2019;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 363 dell’11/05/2018 è stato approvato lo schema del Bando
di iscrizione agli Asili Nido di Via Adriatico, Via Ionio, Via Perugia e Via Torraca;

- che in data  14 maggio 2018  è stato pubblicato il  bando di iscrizione agli  Asili  Nido per l’anno
educativo 2018/2019;

ATTESO 

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 06/07/2018 sono state approvate le graduatorie
provvisorie dei nuovi iscritti agli Asili Nido per l’anno educativo 2018/2019;

- che entro la prima decade di settembre dovranno essere pubblicate le graduatorie definitive;

CONSIDERATO 

- che le strutture adibite ad asilo nido ubicate in Via Adriatico, Via Ionio, Via Perugia e Via Torraca
hanno una capienza complessiva per un totale di 190 posti;

- che per l’anno educativo 2018/2019, n.84 posti saranno occupati da vecchi iscritti che hanno già
confermato l’iscrizione ,  n.106 posti risulteranno disponibili come di seguito indicato:  

 
- Via Adriatico n. 44 posti di cui occupati da vecchi iscritti 20 e disponibili: 

                       n. 10 piccoli, n. 10 medi e n. 4 grandi;
- Via Ionio         n. 59 posti di cui 25 occupati da vecchi iscritti e disponibili:

                       n. 15 piccoli, n. 15 medi e n. 4 grandi;
- Via Perugia    n. 27 posti di cui 8 occupati da vecchi iscritti e disponibili:
                                     n. 5 piccoli, 10 medi e n. 4 grandi;
- Via  Torraca   n. 60 posti di cui 31 occupati da vecchi iscritti e disponibili:

                       n.19 piccoli, n. 9 medi e n. 1 grande;

 
CHE  sono  stati riconfermati n.84  posti già  occupati dai  bambini  che  hanno  frequentato  gli  asili  nido
comunali nell’anno 2017/2018;

CHE  sono pervenute  n. 116  nuove richieste di iscrizione così ripartite per ciascuna struttura:
 n. 30  per l’asilo nido di Via Adriatico; 
 n. 16  per l’asilo nido di Via Ionio; 
 n. 31 per l’asilo nido di Via Perugia.
 n. 39 per l’asilo nido di Via Torraca.
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PRESO ATTO CHE a seguito dell’inserimento, nella graduatoria provvisoria,  delle domande negli  elenchi
delle sezioni di asilo nido pervenute entro i termini previsti dal suddetto bando, risultavano ancora 

disponibili  n.21 posti di cui: n.  3 nella sezione dei piccoli  dell’asilo nido di Via Torraca; n.10 posti nella
sezione dei piccoli e n. 7 posti nella sezione dei medi dell’asilo nido di Via Ionio, n.1  posto nella sezione dei
medi dell’asilo nido di Via Adriatico;

CHE il competente ufficio ha provveduto:

- a rettificare le liste d’attesa degli Asili Nido di via Perugia e Via Torraca ove si sono riscontrati meri
errori materiali nell’attribuzione del posto in graduatoria spettante prioritariamente al bambino più
piccolo; 

- ad esaminare le istanze pervenute contenenti osservazioni in merito alla graduatoria provvisoria e
le richieste di trasferimento presso altro asilo nido;

- a stilare le graduatorie definitive dei nuovi iscritti agli asili nido per l’anno educativo 2018/2019; 

CHE nelle altre strutture è stato formulato, tra l’altro:

- l’elenco dei bambini che per mancanza di posti non possono essere momentaneamente iscritti (li -
sta di attesa);

- l’elenco dei bambini non residenti nel comune di Potenza, i quali potranno essere ammessi, in caso
di disponibilità di posti dopo aver esaurito le liste d’attesa degli utenti residenti nel comune di Po -
tenza; 

CHE successivamente qualora dovessero risultare ancora posti disponibili, si procederà ad inserire gli utenti
non residenti ed in seguito coloro che hanno presentato le domande oltre i termini previsti dal bando e
comunque prima dell’apertura dell’anno educativo 2018/2019;

RILEVATA la  necessità  di  procedere  alla  approvazione  e  alla  pubblicazione  delle  suddette graduatorie
presso l’Unità di Direzione Servizi alla persona Ufficio “Istruzione” e sul sito del Comune di Potenza, dando
atto che:

- le graduatorie complete di tutte le informazioni dei minori, sono disponibili per la consultazione e
l’accesso  nei  termini  e  con  i  vincoli  previsti dalle  norme  in  materia  di  accesso  e  trasparenza
amministrativa,  in  applicazione  del  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”  e  in  coerenza  con  le  Linee  Guida  del  Garante  del  15  maggio  2014  relative  alla
pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati personali;

- le graduatorie, a tutela dei dati dei minori, saranno pubblicate sotto forma di estratto, prive dei dati
identificativi.  Le  graduatorie,  oggetto  di  pubblicazione,  conterranno  unicamente  l’indicazione
dell’asilo  prescelto  in  intestazione,  il  numero  d’ordine  di  ammissione,  il  n.  di  protocollo  della
domanda di  iscrizione,  la  data di  presentazione e la  posizione degli  utenti inseriti nella  lista d’
attesa, al fine di evitare la diffusione di dati eccedenti rispetto allo scopo perseguito. Gli  utenti
potranno in ogni caso rivolgersi all’Ufficio Istruzione, per avere chiarimenti in merito alla propria
posizione in graduatoria;
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ESAMINATO  il  verbale  d’istruttoria  delle  comunicazioni  pervenute  all’Unità  di  direzione  “Servizi  alla
Persona  - Ufficio Istruzione” in seguito alla graduatoria provvisoria degli asili  nido  di via Adriatico, via
Ionio, via Torraca e via Perugia ai fini della redazione della graduatoria definitiva;

DATO ATTO che sono state rilevate alcune disponibilità di posti, gli stessi saranno coperti secondo quanto
stabilito nel Bando di iscrizione prima dell’inizio del servizio;

VISTI:

- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico degli Enti Locali” e, in particolare, l’articolo 107, in
materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti;

- Il  Regolamento degli  Asili  Nido comunali  approvato con Deliberazione Consiliare n.°42 del
08/06/2006;

- il  verbale   relativo  alle  modifiche  apportate  alla  graduatoria  provvisoria  degli  asili  nido,
allegato al presente atto;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 16 del 19.2.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di direzione
dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” e dei relativi Centri di Costo; 

 

D E T E R M I N A

1 Di approvare le graduatorie definitive degli iscritti agli Asili Nido per l’anno educativo 2018/2019,
allegate al presente atto;

2 Di disporre la pubblicazione delle suddette graduatorie all’albo dell’Unità di Direzione Servizi alla
Persona Ufficio “Istruzione ” e sul sito del Comune di  Potenza, dando atto che:

- le graduatorie complete di tutte le informazioni dei minori, sono disponibili per la consultazione
e l’accesso nei termini e con i vincoli previsti dalle norme in materia di accesso e trasparenza
amministrativa, in applicazione del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”  e  in  coerenza  con  le  Linee  Guida  del  Garante  del  15  maggio  2014  relative  alla
pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati personali;

- le graduatorie, a tutela dei dati dei minori, saranno pubblicate sotto forma di estratto, prive dei
dati identificativi.  Le  graduatorie,  oggetto  di  pubblicazione,  conterranno  unicamente
l’indicazione  dell’asilo  prescelto  in  intestazione,  il  numero  d’ordine  di  ammissione,  il  n.  di
protocollo della domanda di iscrizione, la data di presentazione e la posizione degli utenti inseriti
nella lista d’ attesa, al fine di evitare la diffusione di dati eccedenti rispetto allo scopo perseguito.
Gli utenti potranno in ogni caso rivolgersi all’Ufficio Istruzione, per avere chiarimenti in merito
alla propria posizione in graduatoria;

3. Di dare atto che disponibilità di posti rilevata sarà coperta secondo quanto stabilito nel Bando di
iscrizione prima dell’inizio del servizio;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

A.T.

                                                                                              IL DIRIGENTE
                                                                                     (Arch. Giancarlo Grano)
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Attestazione di Pubblicazione “Albo Pretorio on-line”

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni con-
secutivi all’Albo Pretorio on.line del Comune 

                                IL DIRIGENTE

                                                ……………………………………

Data Trasmissione [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]
RPAP N°………………………………..

PAP N°    ………………………………..…..                                  IL RESPONSABILE

                                                                                                                                       …………………………………….
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