Comune di Cutro Prot. n. 0019090 del 10-12-2020 in arrivo

All’Ufficio dei Servizi sociali
Comune di Cutro
protocollo.cutro@asmepec.it
servizisocialicutro@libero.it

OGGETTO: “Servizi per la prima infanzia – Iscrizione agli asili nido comunali”
(Regolamento del Servizio Asilo Nido Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 36 del 16.09.2019 ). Trasmissione graduatorie provvisorie e determina di approvazione delle
graduatorie provvisorie

Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 1467 del 30/10/2020 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico relativo ai servizi di prima infanzia finalizzato alle iscrizione agli Asili Nido Comunali
per l’anno educativo 2020/2021;
in data 30.10.2020 è stato pubblicato sui siti istituzionali del Comune di Crotone e del Comune di
Cutro l’avviso per la presentazione delle domande di ammissione per l’anno educativo 2020/2021
agli asili nido Comunali di seguito riportati:
a) Asilo nido “Giardino d’infanzia Pasqualino, Teresa e Demis Sacconi” - Via Nazioni Unite – Crotone - capacità di accoglienza 35 bambini;
b) Asilo nido “Nido d’infanzia Suor Anna Marcella Sgrizzi” - Via dei Mille – Crotone - capacità
di accoglienza 15 bambini;
c) Asilo nido “Arcobaleno” – Via Barbara Micarelli – Cutro - capacità di accoglienza 25 bambini;
alla data di scadenza dei termini, fissata dal summenzionato avviso per il 9 novembre 2020, sono
pervenute complessivamente n. 65 richieste di ammissione suddivise tra i servizi per come di se guito indicato:
a) n. 23 domande per l’ammissione all’ Asilo nido Sacconi di Crotone
b) n. 12 domande per l’ammissione all’Asilo nido Sgrizzi di Crotone
c) n. 35 domande per l’ammissione all’Asilo nido Arcobaleno di Cutro
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Preso atto delle istruttorie effettuate dagli uffici dei servizi sociali del Comune di Crotone e di
Cutro e del verbale della commissione informale del 02.12.2020 con il quale si da atto dei
punteggi attribuiti secondo criteri definiti nell’allegato A al Regolamento del Servizio Asilo Nido
Comunale dell’Ambito Sociale Territoriale di Crotone approvato con Deliberazione di Consiglio n. 36
del 16/09/2019 ;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie per l’ammissione
agli Asili nido comunali “Giardino d’infanzia Pasqualino, Teresa e Demis Sacconi” e “Nido d’infanzia
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Suor Anna Marcella Sgrizzi” di Crotone e “Arcobaleno” di Cutro e di stabilire il termine di 5 giorni
per la presentazione di eventuale istanze di riesame;
tutto ciò premesso
si trasmettono in allegato alla presente determinazione n. 1654 del 07.12.2020 e determinazione n.
1673 del 10.12.2020

“rettifica determinazione n. 1654 del 07.12.2020” di approvazione delle

graduatorie provvisorie per l’ammissione agli Asili nido comunali “Giardino d’infanzia Pasqualino,
Teresa e Demis Sacconi” e “Nido d’infanzia Suor Anna Marcella Sgrizzi” di Crotone e “Arcobaleno” di
Cutro e rispettive graduatorie.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, l'occasione è gradita per porgere
distinti saluti.
Crotone lì, 10 dicembre 2020
L’Assistente Sociale
f.to Francesca Casella*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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