
   AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI CROTONE

   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. 

  Si comunica che, a seguito della ricezione delle istanze finalizzate alle iscrizioni agli Asili
Nido Comunali per l’anno educativo 2021/2022, gli uffici dei servizi sociali del Comune di Crotone
e di Cutro, giusto verbale della commissione informale del 30.09.2021,  hanno effettuato l'istruttoria
delle  stesse,  assegnando i  punteggi  secondo i  criteri  definiti  nell’allegato  A al  Regolamento  del
Servizio Asilo Nido Comunale dell’Ambito Sociale Territoriale di Crotone.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1528 del 30/09/2021 sono state approvate
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 ed è stato stabilito il termine di 7 giorni per la presentazione di eventuale
istanze di riesame;

tutto ciò premesso

al fine di procedere alla pubblicazione sui propri siti istituzionali, si trasmettono in allegato
alla presente la determinazione n. 1528 del 30.09.2021 unitamente alle 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.

Rimanendo a  disposizione per  ulteriori  chiarimenti  in  merito,  l'occasione è  gradita  per
porgere distinti saluti. 

Crotone lì, 30 settembre 2021

Il responsabile dell’Ufficio di Piano
                                                                                        Dott. Francesco Marano  
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