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Determinazione n° 208 del 21/12/16 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA, APERTURA SEZIONE LATTANTI PART 

TIME NIDO MONGOLFIERA E AMPLIMENTO A TEMPO PIENO SEZIONE 

LATTANTI NIDO GRAMSCI. INGRESSI GENNAIO 2017 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Visto il regolamento per l’ammissione ai nidi comunali, approvato nella stesura attuale con 

deliberazione di Consiglio d’Amministrazione n° 13 del 19/5/15, nel quale si prevede tra l’altro 

all’art. 5 che per la sezione lattanti di gennaio si dia priorità d’accettazione ai bambini che abbiano 

compiuto i 3 mesi d’età entro gennaio; 

 

Considerato che i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla sezione lattanti del 

nido, pubblicizzati con vari mezzi, sono scaduti il 15/11 e che a tale data sono pervenute in totale n° 

21 domande di residenti, tra cui n° 3 bambini rimasti esclusi negli inserimenti di settembre, la cui 

graduatoria è stata approvata con determinazione n° 123 del 26/8/16; 

 

Considerato che, utilizzando i criteri contenuti nel regolamento d’accesso di cui sopra, si è definita 

l’allegata graduatoria, utilizzata anche per completare la sezione lattanti del nido Gramsci aperta a 

settembre con soli 5 dei 10 bambini accoglibili, divenendo così a tempo pieno; 

 

Visto che tale graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 5/12/16 come previsto da regolamento di cui sopra; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 17 del 24/5/16 “Approvazione organizzazione ed articolazione 

delle sezioni di nido per l’a. s. 2016/17”, che prevede, nel caso di sufficienti richieste, di aprire la 

sezione lattanti a part time del nido Mongolfiera con 10 bambini; 

 

Vista l’organizzazione dei servizi scolastici dell’a.s. 2016/17 così come sottoscritta in data 5/7/16, 

che prevede l’apertura della sezione lattanti di cui al punto precedente con due educatrici (di cui una 

a part time 24 ore) ed una ausiliaria (a part time 24 ore), oltre che l’ampliamento della sezione 

lattanti del nido Gramsci aperta a settembre con passaggio a tempo pieno, con l’assunzione di una 

educatrice a tempo pieno; 

 

Considerate le graduatorie triennali 2016/17 – 2018/19 approvate con provvedimento del Direttore 

ISECS n° 78 del 6/7/16 relativa alle supplenze a tempo determinato per educatrici di nidi del 

distretto e scuole dell’infanzia correggesi; 

 

Vista l’individuazione attraverso lo scorrimento della graduatoria per le supplenti di nido di cui 

sopra delle seguenti educatrici (cat. C1) assunte a tempo determinato dal 9/1/17 al 14/7/17: 

- Iannacone Stefania, assunta a tempo pieno al nido Gramsci 

- Golinelli Stefania, assunta a tempo pieno al nido Mongolfiera 

- D’agostino Samantha, assunta a part time 24 ore al nido Mongolfiera; 

 

Visto l’affidamento in appalto dell’intero servizio di ausiliariato del nido Mongolfiera all’interno 

dell’appalto di servizi integrativi scolastici per gli anni scolastici 2012/13 – 2016/17, aggiudicato 

definitivamente a Coopselios di Reggio E. con provvedimento del Direttore n° 88 del 16/7/12, e che 



anche per il 2016/17 prevede dal gennaio 2017, con atto n° 126 del 31/8/16, integrato dal n° 190 del 

6/12/16, la fornitura di un’operatrice ausiliaria a part time in caso di apertura della sezione lattanti; 

Visti il Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con atto di Giunta 

Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti 

di accesso e modalità concorsuali approvato con atto di Giunta Comunale n° 269/97 e s.m.i.; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 119 del 12/12/11 “Adeguamento ai principi generali 

contenuti nell’art. 9 comma 28 del DL 78/10 come modificato dall’art. 4 comma 102 della L. 

183/11 in materia di assunzioni a tempo determinato” ed in particolare l’esclusione delle assunzioni 

a tempo determinato del personale scolastico dai tetti di spesa previsti; 

 

Visto il testo Unico degli EE LL Dlgs 267/00, in particolare il comma 5 bis dell’art. 114 dove si 

prevedere espressamente che le Istituzioni che gestiscono tra gli altri anche servizi educativi sono 

escluse dall’applicazione di tutte le norme che fissano divieti e limitazioni alle assunzioni di 

personale, a partire da quanto previsto con DL 112/08 e successivi; 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs 267/00, in particolare il comma 2, lettera a), dell’art 183 

sull’automatico impegno col bilancio delle spese del trattamento economico tabellare sul personale; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’allegata graduatoria definitiva di accesso dei bambini alla sezione lattanti part time 

del nido Mongolfiera con ingresso dal gennaio 2017, utilizzata anche per completare la sezione 

lattanti aperta a settembre al nido Gramsci a part time con solo 5 dei 10 bambini accoglibili; 

 

2) di pubblicare l’allegata graduatoria definitiva di cui sopra sul sito del Comune di Correggio;  

 

3) di approvare l’assunzione ed organizzazione del personale descritta in premessa per l’apertura 

della sezione lattanti part time nido Mongolfiera con ingresso gennaio 2017 e l’ampliamento a 10 

bambini della sezione lattanti  nido Gramsci aperta a settembre, che diventa così a tempo pieno; 

 

4) che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Scuola dell’ISECS, Dott. 

Alberto Sabattini, a norma di quanto previsto dall’art. 5 della L. 241/90; 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI - SCOLASTICI CULTURALI 
E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA  NIDI D'INFANZIA A.S. 2016/17 

 
SEZIONE LATTANTI (NATI 2016) 

INGRESSI DI  GENNAIO - SEZIONI LATTANTI 
MONGOLFIERA a PART-TIME 

GRAMSCI a TEMPO NORMALE 

Cognome Nome Nido Assegnato Lista d'Attesa Note 

CIPRIANO ALESSIA GRAMSCI  * 

MERSAD SAAD GRAMSCI  * 

CONA CATERINA GRAMSCI  * 

VIVIAN VITA EVI  1 GRADUATORIA ** 

PARMEGGIA
NI 

ACHILLE MONGOLFIERA   

CERGUTA SOFIA MONGOLFIERA   

FERRETTI GIORGIA GRAMSCI  * 

DAVOLI LUCILLA GRAMSCI  * 

CARETTA DIEGO MONGOLFIERA   

OGNIBENE SIMONE MONGOLFIERA   

MANDILE MADDALENA MONGOLFIERA   

PELLICIARI TOMMASO MONGOLFIERA   

FERRARONI EDOARDO MONGOLFIERA   

GULDONI EMMA MONGOLFIERA   

CERCHIARI CAMILLA MONGOLFIERA   

SCARPONE  ALESSIA MONGOLFIERA   

BRIGANTI LORENZO  2 GRADUATORIA  

MESSINA  SOPHIE  3 GRADUATORIA  

ROCCO LUDOVICA  4 GRADUATORIA  

GIANOTTI GAIA  5 GRADUATORIA  

FERRI NICOLAS  6 GRADUATORIA  

     

* Verrà integrata la sezione lattanti del nido Gramsci, aperta con 5 bambini  

a settembre 
2016 

    

** Inserimento possibile solo dal 01/03/2017 (compimento 6° mese)  

     

Correggio,    21/12/2016    

     

 


