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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO DEI
COMUNI DI BASELGA DI PINE’, BEDOLLO E FORNACE
NR. 156 dd. 20.12.2018

Oggetto: Nido d’infanzia comunale anno educativo 2018/2019:
approvazione graduatoria decorrenza gennaio 2019.

Determinazione nr. 156 dd. 20.12.2018.
OGGETTO: Nido d’infanzia comunale anno educativo 2018/2019: approvazione graduatoria decorrenza
gennaio 2019.
Vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
Visto il decreto sindacale nr. 7 dd. 01.03.2018;

9

AVI ANNALISA

12/09/2018

102

10

OSS PINTER ARIANNA

07/08/2018

100

2= di dare atto che risulta esclusa la domanda acquisita al Protocollo Generale sub N 12566 dd.
05.12.2018 alle ore 9,20 in quanto priva del requisito dell’età minima per la frequenza del servizio di
nido d’infanzia;
COGNOME E NOME
BAMBINO
DI BELLA NORA

IL RESPONSABILE
Vista la legge provinciale 12.03.2002 nr. 4, recante “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia”, come modificata dalla legge provinciale 19.10.2007 nr. 17;
Visto il Regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale, come 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;
Visto l’art. 11 comma 2bis del citato Regolamento, ove è previsto che nel mese di dicembre di ogni anno si
provvede a riaprire la graduatoria per l’ammissione alla frequenza, e che i nuovi iscritti vengono aggiunti alla fine
della graduatoria già formata per il corrente anno educativo (approvata con determinazione nr. 15 dd. 03.06.2015);

Rilevato che risulta n 1 domanda inammissibile in quanto priva del requisito dell’età per la frequenza;

determina
1= di approvare la seguente graduatoria relativa alle domande presentate dal 30 novembre 2018 al 18 dicembre
2018 per il servizio di nido d’infanzia, da aggiungere in coda alla graduatoria già formata per l’anno educativo
2018/2019 approvata con la propria precedente determinazione nr. 39 dd. 11.06.2018:
NR.
GRADUATORIA

COGNOME E NOME
BAMBINO

DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

1

CRISTELLI
ALESSANDRO

04/08/2018

162

2

GOTTARDI CRISTIANO

15/08/2018

147

3

MAISTRI SILVIA

05/03/2018

142

4

OSS EMER EMANUELE

12/09/2018

140

5

BROSEGHINI ELENA

19/07/2018

136

6

FABRIS SEBASTIANO

09/07/2018

126

7

TESSADRI ADELE

01/07/2018

120

8

AMBROSI WILLIAM

17/10/2017

102

Sub N 12566 dd 05.12.2018 ore 9,20

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 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.
Baselga di Piné, 20.12.2018.

Viste le richieste di ammissione al servizio di nido per l’infanzia, prese in carico al Protocollo Generale dal
30.11.2018 al 18 dicembre 2018;

Protocollo Generale

***

Vista la deliberazione giuntale nr. 262 dd. 15.11.2018, di riapertura dei termini per la formazione della graduatoria
relativa all’ammissione alla frequenza del Nido d’infanzia comunale con la quale vengono fissate le modalità di
presentazione delle domande di ammissione al servizio di asilo nido, i criteri per la formazione della graduatoria e
per la sua pubblicazione, nonché il modello di richiesta di ammissione;
Visto l’allegato alla citata deliberazione, denominato “Criteri e modalità di presentazione delle domande,
formazione della graduatoria unica, assegnazione e accettazione del posto nei nidi d’infanzia comunali”, con
particolare riferimento al paragrafo “Formazione e pubblicazione della graduatoria e modalità di accettazione e
rinuncia al posto”, ove è previsto che, sulla base delle domande di iscrizione presentate, entro la scadenza del 18
dicembre 2018 ore 12.00, è formata un’unica graduatoria, portata a conoscenza degli interessati nelle forme
stabilite;

DATA DI
NASCITA
06.10.2018

Il Responsabile
dott.ssa Michela Tabarelli

Si attesta che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio
comunale.

Baselga di Piné, 20.12.2018

D156-2018

Il Funzionario Contabile
rag. Lino Anesi

