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Con la partecipazione del Vicesegretario Generale dott.ssa Tatiana Lauriola.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui
agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a
prendere in esame l'argomento in oggetto.

Deliberazione nr. 54 dd. 22.03.2018.

-

Oggetto: Apertura graduatoria Nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2018-2019:
- criteri e modalità di presentazione delle domande, formazione della graduatoria,
assegnazione e accettazione del posto;
- modello richiesta di ammissione anno educativo 2018-2019.

Vista la proposta di deliberazione circa l'approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle
domande, la formazione della graduatoria, assegnazione e accettazione del posto presso il nido d’infanzia
comunale, nonché dei modelli di richiesta di ammissione per l’anno educativo 2018-2019;
Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Contabile dott.ssa Michela
Tabarelli e alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg.
01.02.2005 nr. 3/L, e dell’art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge provinciale 12.03.2002 nr. 4 e ss.mm. e ii., recante “Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”;
Visto il Regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale, approvato con la deliberazione consiliare nr.
20 dd. 05.06.2008 e modificato con le deliberazioni consiliari nr. 33 dd. 22.06.2009, nr. 4 dd. 11.02.2010, nr.
10 dd. 29.03.2010, nr. 33 dd. 28.06.2011 e nr. 11 dd. 30.03.2012;
Posta la necessità, ai sensi del suddetto Regolamento, di approvare:
- l’apertura dei termini per la graduatoria relativa all’ammissione alla frequenza del Nido d’infanzia Comunale
anno educativo 2018 - 2019;
- i criteri di formazione della graduatoria come indicati nell’allegato A);
- il nuovo modello di richiesta ammissione al servizio di nido per l’infanzia - Allegato B);
Su conforme invito del Sindaco si evidenzia la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 79, comma 4, DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L, per consentire la pubblicazione tempestiva dei
modelli di richiesta di ammissione;
Con due separate votazioni (una con riguardo all’immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato:
voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

delibera
1= l’apertura dei termini per la graduatoria relativa all’ammissione alla frequenza del Nido d’infanzia comunale
per l’anno educativo 2018-2019, dal 02.04.2018 al 31.05.2018 ore 19,00;
2= l’approvazione dei criteri per la formazione della graduatoria unica presso il nido d’infanzia comunale e per
la pubblicazione della stessa, come meglio specificati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3= l’approvazione del nuovo modello di richiesta ammissione al servizio di nido per l’infanzia anno educativo
2018/2019, allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4= di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 3 del
TULLRROC per le motivazioni indicate in premessa.

***
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5
DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L;

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del
decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 nr. 1199.

G54-2018

