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Determinazione n° 63 del 21/6/16 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE PER SEZIONI MEDI E GRANDI DEI NIDI 

D’INFANZIA DEL COMUNE DI CORREGGIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

 

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; 

 

Considerato che i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al nido, pubblicizzati con 

lettere inviate ad ogni interessato oltre ad altre varie forme comunicative, sono scaduti il 6/4/16 e 

che a tale data sono pervenute in totale n° 83 domande, di cui n° 32 per le sezioni grandi (nati 2014) 

e n° 51 per le sezioni medi (nati 2015) di cui 5 di residenti fuori Comune, oltre ad alcuni fuuori 

termine fino alla presente data; 

 

Preso atto che le domande arrivate fuori termine, come previsto nell’art. 2 del regolamento sopra 

richiamato, verranno a loro volta valutate sulla base dei punteggi se arrivate entro il 30/6, oppure 

inserite in coda in ordine cronologico di presentazione qualora arrivino oltre tale data; 

 

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

dell’offerta di servizio dei nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2016/17”; 

 

Effettuata l’assegnazione dei posti disponibili sulla base dei criteri previsti nell’ultimo capoverso 

dell’art. 4 del regolamento, per i nidi correggesi Gramsci, Mongolfiera e Pinocchio (gestiti 

direttamente), Melograno (gestito in appalto) e Lamizzo re (gestito in convenzione); 

 

Visto che la graduatoria provvisoria per le sezioni medie e grandi dei nidi è stata pubblicata all’albo 

pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/5 al 9/6 a termini di regolamento; 

 

Considerando che non è stato presentato nessun ricorso avverso nei tempi previsti; 

 

Visto che le domande per le sezioni lattanti verranno raccolte: per il nido Gramsci (ingresso di 

settembre con indicativamente sezione a tempo pieno) fino al 30/6, mentre per il nido Mongolfiera 

(ingresso di gennaio con orario part time) fino al 15/11; 

 

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, modificata con la n° 166 del 

1/10/04 e la n° 19 del 17/2/11; 

 

Ricordato che il Regolamento istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa in primis tra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare 

l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

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; 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs n° 267/00 



 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare definitivamente le allegate graduatorie per i nidi d’infanzia (sezioni medi e grandi) 

del Comune di Correggio per l’anno scolastico 2016/17; 

 

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 ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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