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AVVISO

ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L’ANNO EDUCATIVO
2022-2023. AVVISO PROT.G. N.0070266/2022 DEL 26/08/2022.
INDICAZIONI.

***************************************************************************

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento comunale “Regolamento degli Asili Nido Comunali”, approvato con D.C.C.
n.42 dell’8/06/2006 e da ultimo modificato con D.C.C. n.65 del 18/06/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.167 del 10/06/2022, avente ad oggetto “Criteri di
ammissione alla frequenza degli Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022/2023”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 26/05/2022, avente ad oggetto “Tariffe del
servizio ‘Asilo Nido’ per l’anno educativo 2022/2023”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.188 del 05/07/2022, avente ad oggetto “Approvazione
calendario Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-20223”, segnatamente nella parte in cui
stabilisce, in conformità con le disposizioni regolamentari vigenti, che l’inizio dell’anno educativo
2022-2023 è fissato al giorno 01/09/2022, salvo diverse disposizioni normative e/o regionali;

Vista la propria determinazione dirigenziale n.375/2022 del 18/07/2022, avente ad oggetto
“Approvazione dello schema di Avviso per l’iscrizione agli Asili Nido comunali per l’anno educativo
2022/2023” e segnatamente la previsione della lex specialis nella quale si stabilisce che “nel caso di
eventuali posti resisi disponibili durante l’a.e. 2022-2023, i minori inseriti nell’eventuale lista di
attesa potranno essere ammessi alla frequentazione presso l’Asilo Nido comunale prescelto al
momento della compilazione della domanda, ovvero, su richiesta formale dei genitori, presso altro
Asilo Nido nel quale risultino disponibilità di posti”;



Vista la propria determinazione RCG N.1573/2022 del 11/08/2022, avente ad oggetto “Avviso per
l’iscrizione Asili Nido comunali per l’anno educativo 2022-2023. Approvazione graduatoria e lista
d’attesa”;

Visto l’Avviso pubblico e relativi allegati (Allegato 1 - “Graduatoria a.e. 2022-2023” e Allegato 2 -
“Lista di attesa a.e. 2022-2023”, definitive) Prot.Gen. n.0070266/2022 del 26/08/2022, in pari data
anticipatamente pubblicato in via emergenziale sul sito istituzionale dell’Ente, stante l’imminente
avvio dell’anno educativo 2022-2023;

Dato atto che
- come si evince dall’Allegato 1 - “Graduatoria a.e. 2022-2023” al sopra richiamato (Prot.Gen.
n.0070266/2022), stante l’ordine della graduatoria generato dall’applicazione dei criteri di
attribuzione dei punteggi e le priorità indicate dal Regolamento comunale e dalla D.G.C. n.167/2022,
allo stato risultano n.31 minori, tra quelli utilmente collocati in graduatoria, per i quali non è stato
possibile procedere all’inserimento presso l’Asilo Nido comunale prescelto indicato all’atto della
presentazione della domanda, giacché terminati i posti disponibili presso dette strutture;

- conseguentemente, al fine di consentire comunque la frequentazione dell’Asilo Nido comunale per
l’a.e. in corso, si è ritenuto abbinare, di volta in volta, il minore ad altro Asilo Nido tra quelli in cui
ancora risultava disponibilità di posti, seguendo l’ordine della graduatoria e relativi criteri di priorità e
comunque fino a concorrenza di posti disponibili;

Preso e dato atto che
- l’elenco delle persone interessate, identificate tramite numero di Ticket associato all’atto
dell’iscrizione, diviso per sezione e rispettivo abbinamento proposto risulta essere il seguente:

PER LA SEZIONE CD. “PICCOLI” (3-12 mesi)

N. TICKET PUNTEGGIO ABBINAMENTO/SEZIONE PROPOSTA

447 30 PICCOLI – VIA IONIO

171 30 PICCOLI – VIA IONIO

45 25 PICCOLI – VIA IONIO

87 20 PICCOLI – VIA IONIO

85 20 PICCOLI – VIA IONIO

253 20 PICCOLI – VIA ADRIATICO

265 16 PICCOLI – VIA TORRACA

417 15 PICCOLI – VIA TORRACA

37 15 PICCOLI – VIA TORRACA

46 15 PICCOLI – VIA TORRACA

94 15 PICCOLI – VIA TORRACA



84 15 PICCOLI – VIA IONIO

44 15 PICCOLI – VIA TORRACA

40 15 PICCOLI – VIA TORRACA

54 15 PICCOLI – VIA TORRACA

PER LA SEZIONE CD. “MEDI” (13-21 mesi)

N. TICKET PUNTEGGIO ABBINAMENTO/SEZIONE PROPOSTA

91 15 MEDI – VIA IONIO

394 15 MEDI – VIA IONIO

30 15 MEDI – VIA IONIO

458 15 MEDI – VIA IONIO

471 15 MEDI – VIA IONIO

247 15 MEDI – VIA IONIO

36 15 MEDI – VIA IONIO

401 10 MEDI – VIA IONIO

59 10 MEDI – VIA IONIO

268 10 MEDI – VIA IONIO

PER LA SEZIONE CD. “GRANDI” (22-36 mesi)

N. TICKET PUNTEGGIO ABBINAMENTO/SEZIONE PROPOSTA

319 15 GRANDI – VIA ADRIATICO

310 10 GRANDI – VIA IONIO

137 10 GRANDI – VIA ADRIATICO

529 5 GRANDI – VIA ADRIATICO

325 5 GRANDI – VIA IONIO

38 5 GRANDI – VIA IONIO

Atteso
- che tale abbinamento/sezione per i minori interessati, non può che intendersi quale proposta
dell’Ente cui dovrà, necessariamente seguire una formale accettazione o rinuncia da parte degli



interessati, giusta la lex specialis, approvata con determinazione dirigenziale RCG n.1375/2022 del
18/07/2022 - DetSet n.375/2022 del 18/07/2022;

Tutto ciò premesso, con il presente
AVVISA

- che al fine di concretizzare l’abbinamento/sezione proposto, come risulta dagli elenchi riportati in
narrativa, le persone interessate DEVONO TASSATIVAMENTE far pervenire a mezzo pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 5 settembre
c.a., formale dichiarazione di accettazione della stessa. Si precisa che in caso di mancata accettazione
dell’abbinamento/sezione proposta ovvero di mancato invio della pec entro il tempo stabilito, il
minore interessato sarà inserito d’ufficio nella Lista di Attesa e si procederà allo scorrimento
della stessa secondo l’ordine di punteggio/criteri di priorità;

- altresì, che per la frequenza dell’Asilo Nido è necessario regolarizzare la posizione dei/i minore/i
nei riguardi degli obblighi vaccinali ovvero debitamente documentare l’esenzione da tale obbligo
per tutti i casi previsti dalla vigente normativa in materia;

- infine, che stante il combinato disposto dell’art.9 del Regolamento comunale e della richiamata
D.G.C. n.188/2022 di approvazione del calendario e orari, a termini dei quali e salvo diverse
disposizioni normative e/o regionali, l’inizio dell’anno educativo 2022-2023 è fissato al giorno
01/09/2022, tutte le persone utilmente collocate in graduatorie, ivi comprese quelle che intendono
accettare formalmente la proposta di abbinamento/sezione nelle forme sopra indicate, sono tenuti a
contattare, con sollecitudine, l’Asilo Nido in cui risultano abbinati, al fine di ricevere indicazioni
utili per l’inserimento del/i minore/i, ai seguenti recapiti:

IL MELOGRANO
e-mail : melogranoinfanzia@gmail.com
per la sede di Via Ionio: 0971-470417
per la sede di Via Adriatico: 0971-55668

LA GIOSTRA
e-mail: lagiostraduemila@teletu.it
per la sede di Via Perugia: 0971-441903
per la sede di Via Torraca: 0971-1940475

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA .

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe ROMANIELLO
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