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Determinazione n° 315 del 23/12/15 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA ED APERTURA SEZIONE LATTANTI PART 

TIME NIDO MONGOLFIERA CON INGRESSO GENNAIO 2016 

 

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° 

13 domande di residenti; 

 

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 a tempo pieno del nido 

Gramsci aperta a settembre con soli 9 dei 10 bambini accoglibili) dalla quale vengono inseriti nella 

sezione i primi 10 bambini presenti; 

 

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

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

 

Vista la deliberazione di CdA n° 11 del 19/5/2015 “Approvazione organizzazione ed articolazione 

delle sezioni di nido per l’a. s. 2015/16”, 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. 2015/16 così come sottoscritta in data 6/7/15, 

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); 

 

Considerate le graduatorie triennali 2013/14 – 2015/16 approvate con provvedimento del Direttore 

ISECS n° 84 del 28/6/13 relativa alle supplenze per educatrici di nidi del distretto e scuole 

dell’infanzia correggesi e le assunzioni di personale educativo a tempo determinato effettuate a 

seguito di chiamata del 22/7/15 con scorrimento della graduatoria di cui sopra; 

 

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

sopra dell’educatrice (cat. C1) Gambaro Gabriella, da assumere a tempo determinato part time 24 

ore dal 7/1/16 al 15/7/16 sulla sezione lattanti part time del nido Mongolfiera; 

 

Visto il rientro in servizio dal congedo di maternità nella sezione lattanti part time del nido 

Mongolfiera dell’educatrice a tempo indeterminato Elisa Morandi a far tempo dal 7/1/16; 

 

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

del più ampio appalto di servizi integrativi scolastici per gli anni scolastici 2012/13 – 2016/17, 

aggiudicato definitivamente a Coopselios di Reggio Emilia con provvedimento del Direttore n° 88 

del 16/7/12, che da gennaio prevede 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 previsionale 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 le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG 2015; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1) Di approvare l’allegata graduatoria e l’apertura della sezione lattanti a part time del nido 

Mongolfiera con ingresso gennaio 2016, con l’organizzazione descritta in premessa; 

 

2) 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 

DOTT. DANTTE PRETI 
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GRADUATORIA NIDI D'INFANZIA A.S. 2015/16 

INGRESSI DI  GENNAIO - SEZIONI LATTANTI 

MONGOLFIERA a PART-TIME 

GRAMSCI a TEMPO NORMALE 

    

    

Cognome Nome Nido Assegnato Note 

MUNARI LUCA 
MONGOLFIERA 
PT   

COSTANTINI GABRIELE GRAMSCI TN*   

TAGLIAZUCCHI AURORA 
MONGOLFIERA 
PT   

FERRETTI ELIA 
MONGOLFIERA 
PT   

VERZELLONI 
MARIA 
VITTORIA 

MONGOLFIERA 
PT   

SANNAZZARO AURORA 
MONGOLFIERA 
PT   

SALSI GINEVRA 
MONGOLFIERA 
PT   

BERETTA SERGIO 
MONGOLFIERA 
PT 

  

NIRONI AURORA 
MONGOLFIERA 
PT 

  

SPOSITO RAFFAELE 
MONGOLFIERA 
PT 

  

MASTROPIETRO  TOMMASO 
MONGOLFIERA 
PT   

CAMURRI BEATRICE 
1° 
GRADUATORIA   

MAZZIOTTI EMMA 
2° 
GRADUATORIA   

        

        

        

  

* Verrà integrata la sezione lattanti del nido Gramsci, aperta con 9 bambini 

a settembre 2015 
 

  

  
Correggio,    
05/12/2015 

  

 


