Comune di Crotone
Settore 6 - Servizi sociali, Risorse umane, Cultura

COPIA
Determinazione dirigenziale
Del 29/12/2020 N. 1848

Responsabile del procedimento: CASELLA FRANCESCA
Oggetto:

Servizi per la prima infanzia. Anno educativo 2020/2021. 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.
Approvazione graduatorie definitive.

Comune di Cutro Prot. n. 0020341 del 29-12-2020 in arrivo

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 30.10.2020è stato pubblicato sui siti istituzionali del Comune di Crotone e di Cutro l’avviso per la
presentazione delle domande di ammissione per l’anno educativo2020/2021agli asili nido Comunali di
seguito riportati:
1) Asilo nido “Giardino d’infanzia Pasqualino, Teresa e Demis Sacconi” - Via Nazioni Unite – Crotone capacità di accoglienza 35 bambini;
2) Asilo nido “Nido d’infanzia Suor Anna Marcella Sgrizzi” - Via dei Mille – Crotone - capacità di
accoglienza 15bambini;
3) Asilo nido “Arcobaleno” – Via Barbara Micarelli – Cutro - capacità di accoglienza 25bambini;

alla data di scadenza dei termini, fissata dal summenzionato avviso per il 9novembre2020, sono pervenute
complessivamente n. 65 richieste di ammissione suddivise tra i servizi per come di seguito indicato:
1) n. 23 domande per l’ammissione all’ Asilo nido Sacconi di Crotone
2) n. 12domande per l’ammissione all’Asilo nido Sgrizzi di Crotone
3) n. 35domande per l’ammissione all’Asilo nido Arcobaleno di Cutro

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 ;

Preso atto della Determinazione dirigenziale n. 1654 del 07/12/2020, rettificata dalla determinazione n.
1673 del 10.12.2020, con la quale si è provveduto ad approvare le 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;
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Considerato che con la stessa Determinazione dirigenziale è stato concesso agli interessati un termine di
cinque giorni per la presentazione di eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie;

Preso atto che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate in data 10/12/2020 all’Albo pretorio del
Comune di Crotone e del Comune di Cutro, per cui il termine ultimo per la presentazione delle istanze di
reclamo si intende scaduto in data 15.12.2020;
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Rilevato che è pervenuta soltanto una richiesta di riesame, acquisita al protocollo generale dell’ente al n.
0072591 del 14/12/2020, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all’attribuzione del
punteggio che, verificato dagli uffici preposti, risulta correttamente attribuito, così come comunicato al
genitore richiedente con nota prot. n. 73191 del 16.12.2020;

Evidenziato che sono state effettuate le scelte da parte dei genitori che avevano presentato l’istanza di
ammissione agli asili nido comunali con l’opzione “tutti i nidi” per cui si è proceduto ad aggiornare la
graduatoria in funzione delle scelte effettuate;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle graduatorie definitiveper 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;

Visto il decreto del Sindaco n. 60 del 25.11.2020 attraverso cui viene assegnato, tramite il ricorso
dell’istituto dell’interim, all’Architetto Elisabetta Antonia Dominjanni, la dirigenza del settore VI;

Ritenutoche l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Vista la Legge della Regione Calabria n. 15/2013 “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”
Visto il Regolamento di attuazione n. 9/13 di cui all’articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15
DETERMINA
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1. di approvare, per l’anno educativo 2020/2021, le tre graduatorie definitive delle domande di ammissione
redatte secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Servizio Asilo Nido Comunale dell’Ambito Sociale
Territoriale di Crotone approvato con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 16/09/2019, allegate alla presente
quale parti integranti e sostanziali:

•
•
•

Asili Nido Comunale “Giardino d’infanzia Pasqualino, Teresa e Demis Sacconi” di Crotone (Allegato 1),
Asili Nido Comunale “Suor Anna Marcella Sgrizzi” di Crotone (Allegato 2)
Asili Nido Comunale “Arcobaleno” di Cutro (Allegato 3);

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull’esercizio corrente e
sugli esercizi successivi e pertanto non necessita del visto di copertura finanziaria;
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3. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs
267/2000.
Il file della presente determinazione è trasmesso all’ufficio competente per la pubblicazione sul sito
istituzionale e all’URP per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 29/12/2020
Il Dirigente
f.to Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica
sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente
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f.to Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni
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Attestazione di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo
pretorio del Comune, dal 29/12/2020 registrata al n° 5896 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
Crotone, lì 29/12/2020

Il Responsabile dell’Albo pretorio
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f.to NICOLETTA ANTONIO
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