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                        DETERMINAZIONE DEL   DIRIGENTE
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Unità di Direzione 

Servizi alla Persona

      U"cio Istruzione



IL DIRIGENTE

PREMESSO 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 27.6. 2020 si è provveduto a confermare i criteri ai

della formazione delle graduatorie di ammissione e di iscrizione degli  Asili  Nido Comunali per i

nuovi uten� per l’anno educa�vo 2019/2020;

- che con Determinazione Dirigenziale n.  394 del  7 luglio 2020 è stato approvato lo schema del

Bando di iscrizione agli Asili Nido di Via Adria�co, Via Ionio, Via Perugia e Via Torraca;

- che  in  data  7  luglio  2020 è  stato  pubblicato il  bando di  iscrizione  agli  Asili  Nido  per  l’anno

educa�vo 2020/2021;

CONSIDERATO 

- che le stru6ure adibite ad asilo nido ubicate in Via Adria�co, Via Ionio, Via Perugia e Via Torraca

hanno una capienza complessiva per un totale di 190 pos�;

- che per l’anno educa�vo 2020/2021, n. 88 pos� saranno occupa� da vecchi iscri� che hanno già

confermato l’iscrizione ,  n. 102 pos� risulteranno disponibili come di seguito indicato:  

 

o Asilo Nido di Via Adria(co – n. 44 pos� di cui n. 20 occupa� da vecchi iscri� e disponibili: n.

12 piccoli, n. 10 medi e n. 2 grandi;

o Asilo Nido di Via Ionio – n. 59 pos� di cui n. 32 occupa� da vecchi iscri� e disponibili: n.12 

piccoli, n.12 medi e n.3 grandi;

o Asilo Nido di Via Perugia – n. 27 pos� di cui n. 12 occupa� da vecchi iscri� e disponibili: n. 

5 piccoli, n. 6 medi e n. 4 grandi;

o Asilo Nido di Via Torraca – n. 60 pos� di cui n. 24 occupa� da vecchi iscri� e disponibili: n. 

20 piccoli, n. 16 medi.

CHE  sono sta�  riconferma� n.  88  pos�  già  occupa� dai  bambini  che  hanno frequentato  gli  asili  nido

comunali nell’anno 2019-2020;

CHE  sono pervenute  n. 83  nuove richieste di iscrizione così ripar�te per ciascuna stru6ura:

 n. 18  per l’asilo nido di Via Adria�co; 

 n. 17  per l’asilo nido di Via Ionio; 

 n. 18 per l’asilo nido di Via Perugia;

 n. 30 per l’asilo nido di Via Torraca.

CHE  il competente u"cio ha provveduto ad esaminare le domande sopra indicate, ad a6ribuire i rela�vi

punteggi  secondo  i  criteri  stabili�  dal  bando  e  di  conseguenza  a  formulare  le  rela�ve  graduatorie

provvisorie dei nuovi iscri�;

PRESO  ATTO  CHE a  seguito  dell’inserimento  delle  domande  negli  elenchi  delle  sezioni  di  asilo  nido

pervenute entro i termini previs� dal sudde6o bando, risultano ancora disponibili n. 25 pos� di cui: 

Via Adria(co - n. 1  nella sezione dei piccoli,   4 nella sezione dei medi  e  2 nella sezione dei grandi;

Via Torraca – n. 5 sezione dei piccoli e  n.1 nella sezione dei medi 

Via Ionio -  n 2 nella sezione dei piccoli  8 nella sezione  dei medi

Via Perugia – n. 2 sezione dei grandi;   

CHE nelle altre stru6ure è stato formulato, tra l’altro:
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 l’elenco dei bambini che per mancanza di pos� non possono essere momentaneamente iscri� (li-

sta di a6esa);

 l’elenco dei bambini non residen� nel comune di Potenza, i quali potranno essere ammessi, in caso

di disponibilità di pos� dopo aver esaurito le liste d’a6esa degli uten� residen� nel comune di Po -

tenza; 

CHE gli uten� rimas� in lista di a6esa nella stru6ura di Via Perugia possono eventualmente fare richiesta

entro il 21 agosto 2020 di occupare i pos� che risultano vacan� nelle sedi che presentano disponibilità di

pos�; 

CHE successivamente qualora dovessero risultare ancora pos� disponibili, si procederà ad inserire gli uten�

non residen� ed in seguito coloro che hanno presentato le domande oltre i termini previs� dal bando e

comunque prima dell’apertura dell’anno educa�vo 2020/2021;

RILEVATA la necessità di procedere all’approvazione e alla pubblicazione delle sudde6e graduatorie presso

l’Unità di Direzione Servizi alla persona U"cio “Istruzione” e sul sito del Comune di Potenza, dando a6o che

le stesse, complete di tu6e le informazioni dei minori, sono disponibili per la consultazione e l’accesso nei

termini  e  con  i  vincoli  previs�  dalle  norme  in  materia  di  accesso  e  trasparenza  amministra�va,  in

applicazione del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da� personali” e in coerenza con le

Linee  Guida  del  Garante  del  15  maggio  2014  rela�ve  alla  pubblicazione  in  web  di  a�  e  documen�

contenen� da� personali.  Inoltre,  le graduatorie,  a tutela dei  da� dei  minori,  saranno pubblicate so6o

forma  di  estra6o,  prive  dei  da�  iden�Dca�vi.  Le  graduatorie,  ogge6o  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 uten� inseri� nella lista

d’a6esa ,  al Dne di evitare la diEusione di da� ecceden� rispe6o allo scopo perseguito. Gli uten� potranno

in  ogni  caso  rivolgersi  all’U"cio  Istruzione,  per  avere  chiarimen�  in  merito  alla  propria  posizione  in

graduatoria;

DATO ATTO CHE i genitori potranno presentare ricorso avverso a tali graduatorie inoltrando domanda in

carta libera, entro se6e giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, al Dirigente dell’Unità di Direzione

Servizi alla Persona U"cio “Istruzione “;

VISTI:

- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico degli En� Locali” e, in par�colare, l’ar�colo 107, in

materia di funzioni e responsabilità dei dirigen�;

- Il  Regolamento degli  Asili  Nido comunali  approvato con Deliberazione Consiliare n.°42 del

08/06/2006, modiDcato con deliberazione Consiliare n. 65 del 18.06.2020 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 148 del 28.11.2019 con il quale è stato a6ribuito l’incarico di direzione

dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” e dei rela�vi Centri di Costo; 

 

                                                         D E T E R M I N A

1 Di approvare le graduatorie provvisorie degli iscri� agli Asili Nido per l’anno educa�vo 2020/2021,

allegate al presente a6o;

2 Di disporre la pubblicazione delle sudde6e graduatorie all’albo dell’Unità di Direzione Servizi alla

Persona U"cio “Istruzione ” e sul sito del Comune di Potenza, dando a6o che le stesse, complete di

tu6e le informazioni dei minori, sono disponibili per la consultazione e l’accesso nei termini e con i

vincoli previs� dalle norme in materia di accesso e trasparenza amministra�va, in applicazione del

D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da� personali” e in coerenza con le Linee

Guida  del  Garante  del  15  maggio  2014  rela�ve  alla  pubblicazione  in  web di  a� e  documen�

contenen� da� personali. Inoltre, le graduatorie, a tutela dei da� dei minori, saranno pubblicate
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so6o  forma  di  estra6o,  prive  dei  da�  iden�Dca�vi.  Le  graduatorie,  ogge6o  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 uten� inseri� nella lista d’ a6esa,  al Dne di evitare la diEusione di da� ecceden� rispe6o allo

scopo  perseguito.  Gli  uten�  potranno  in  ogni  caso  rivolgersi  all’U"cio  Istruzione,  per  avere

chiarimen� in merito alla propria posizione in graduatoria;

3 Di  disporre che  i  genitori  potranno  presentare  ricorso  avverso  a  tali  graduatorie  inoltrando

domanda in carta libera entro e non oltre se6e giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, al

Dirigente dell’Unità di Direzione Servizi alla Persona U"cio “Istruzione “;

4 Di dare a,o che entro il  21 agosto, verranno pubblicate le graduatorie deDni�ve che terranno

conto dell’accoglimento dei ricorsi avverso alle graduatorie provvisorie e dell’aggiornamento dei

punteggi a seguito di presentazione dell’ISEE in corso di validità come stabilito al punto D del bando

d’iscrizione;

5 Di dare a,o che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

           La Responsabile P.O.                                                                                      IL DIRIGENTE

       f.to (do6.ssa Filomena Sileo)                                                                (do�. Claudio Antonio Mauro)
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MAURO 
CLAUDIO 
ANTONIO

Firmato 
digitalmente 
da MAURO 
CLAUDIO 
ANTONIO



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

                                                (dott. Claudio Antonio Mauro)

Data Trasmissione [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]

RPAP N°………………………………..

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

                                                                                                                                       …………………………………….
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Firmato 
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CLAUDIO 
ANTONIO


