
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

Ufficio: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE
N. 182 DEL 29-06-2018

OGGETTO: NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - GRADUATORIA
GENERALE DI AMMISSIONE - APPROVAZIONE- CIG

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento e organizzazione
del Nido Comunale approvato con delibera di CC n. 16 del 21.03.2016;

Dato atto che l’art. 2 del citato regolamento stabilisce che “Entreranno in graduatoria i
bambini che abbiano compiuto o compiano un anno entro il 1° settembre dell’anno di
riferimento e non abbiano superato i tre anni alla medesima data.
Qualora il numero dei bambini di tale fascia di età non fosse sufficiente a coprire
totalmente la ricettività prevista, la graduatoria potrà essere integrata con bambini che più
si avvicinano all’anno, comunque di età non inferiore a 10 mesi”;

Dato atto altresì che le convenzioni con i Comuni di Ferrara e Copparo sono scadute per
cui non vengono riservati posti ai residenti in tali comuni ma saranno accettate anche
domande di bambini residenti fuori comune le quali potranno essere accolte a condizione
che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti nel Comune di
Formignana ai sensi dell’art. 3 del regolamento suddetto;

Viste le richieste di iscrizione al nido pervenute entro il 31/05/2018;

Dato atto che le richieste sono in numero tale da garantire l’ammissione di tutti i bambini
nei tempi stabiliti dal regolamento;

Sentito il personale educativo del nido e ritenuto opportuno tenere in considerazione le
valutazioni espresse;



D E T E R M I N A

di approvare la graduatoria di ammissione al Nido Comunale per l’anno educativo
2018/2019 formulata come segue;

Ordine Nome e Cognome
Data di
nascita età Residenza

1 GUERRINI SAMUELE 01/09/201712 mesi Formignana
2 RIVAROLI ALESSANDRO 30/08/201712 mesi Formignana
3 CAVALIERI GIULIA 17/10/201711 mesi Formignana
4 BARDELLA BEATRICE 28/11/201710 mesi Formignana
5 GIROLIMETTO TOMMASO 07/06/201715 mesi Sabbioncello S.V.
6 TAGLIATI LUCIA 30/09/201711 mesi Jolanda di Savoia
7* OCCHI ALFREDO* 05/12/20179 mesi Formignana
8* VIVARELLI VERONICA* 12/12/20179 mesi Tresigallo
9* MORETTI DILETTA* 09/05/20184 mesi Formignana

* al compimento del 10° mese

- di dare atto che:
sono stati inseriti in graduatoria i bambini che hanno compiuto o compiranno - un anno di
età entro il 1° settembre 2017; i bambini di età inferiore sono stati inseriti con l’indicazione
precisa che saranno ammessi al servizio al compimento dei 10 mesi di età;

- i bambini già frequentanti nell'anno educativo 2017/2018 e che hanno confermato la
presenza sono ammessi di diritto;

- saranno comunque ammessi alla frequenza solo i bambini in regola con l'obbligo
vaccinale come previsto dalla L.R. 19/2016;

- gli inserimenti al nido comunale avranno luogo a partire dal mese di settembre; le
modalità di inserimento saranno concordate con il personale educativo;

- in caso di rinuncia, gli educatori sono autorizzati a scorrere la graduatoria comunicando
tempestivamente all’ufficio le rinunce ricevute;

- la presente graduatoria sarà comunicata alle famiglie interessate, pubblicata all’Albo
Pretorio e sul sito del Comune di Formignana e presso la sede del Nido Comunale;

- il presente atto non comporta alcuna spesa a carico dell’Amministrazione;

le domande pervenute successivamente alla chiusura delle iscrizioni saranno - accettate,
nei tempi di inserimento compatibili con le esigenze del servizio, fino al raggiungimento del
numero massimo dei bambini ammissibili; le restanti domande andranno a formare
ulteriore graduatoria dalla quale sarà possibile attingere solo dopo aver esaurito la lista di
attesa della graduatoria principale:

- di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del
presente procedimento;



- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

IL RESPONSABILE
F.to Sforza Daniela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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