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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 1462 del 14/12/2020
Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIE AGGIUNTIVE SERVIZI 0-3 ANNI A.E.
2020/2021
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Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIE AGGIUNTIVE SERVIZI 0-3 ANNI A.E.
2020/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", esecutiva, e
ss.mm.ii;
la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020 ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;
la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;
la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 09/07/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI
GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI, esecutiva, e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. del 25/11/2016 n. 19 “ Servizi educativi per la prima infanzia . Abrogazione legge
regionale n. 1 del 10 gennaio 2000” e ss.mm. ii.;
Visto il Regolamento per i Servizi 0-3 anni del Comune di Cento, approvato con Deliberazione
C.C. n. 63 del 29.07.2015 e ss.mm.ed ii;
Vista la Deliberazione C.C. n. 24 del 05.04.2018, avente ad oggetto: ”Linee di indirizzo per
gestione dei Servizi 0-3 anni del Comune di Cento per il Periodo 01.09.2018 – 31.08.2021”, con la
quale sono state definite le “Linee di indirizzo per la gestione dei Servizi 0-3 anni del Comune di
Cento per il periodo 01.09.2018-31.12.2021”;
Vista la delibera di G.C. n. 186 del 27/08/2020 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per la
gestione dei servizi educativi 0-3 anni del Comune di Cento a.e. 2020/2021” con la quale vengono
definite l’organizzazione dei servizi educativi e le modalità per l’accesso alle diverse tipologie dei
servizi 0-3 anni per l’anno educativo 2020/2021;
Vista:
-

la propria determinazione n. 899 ad oggetto: “ Approvazione graduatorie servizi 0-3 anni
del Comune di Cento a.e. 2020/2021”;

-

la propria determinazione n 1245 del 04/11/2020 con la quale in base al regolamento
dei servizi della prima infanzia 0-3 anni in vigore, si è provveduto ad aprire i termini di
iscrizione per la formazione di graduatorie aggiuntive per il servizio tempo pieno e il
servizio part - time con termine di presentazione delle domande al 30/11/2020;

Considerato che sono pervenute entro il suddetto termine n. 19 domande di iscrizione ai servizi
0-3 anni tempo pieno e tempo part time;
Considerato che i genitori hanno potuto effettuare domanda per diversi
contemporaneamente e che, lo stesso minore risulta presente in più graduatorie;

servizi

Richiamati i criteri per la formazione delle graduatorie previsti dal regolamento per i servizi per la
prima infanzia 0-3 anni;
Ritenuto di approvare le graduatorie aggiuntive per l’anno educativo 2020/2021 per l’inserimento
dei bambini al Servizio nidi d’infanzia del Comune di Cento;
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Ritenuto di approvare le graduatorie aggiuntive per l’anno educativo 2020/2021 per l’inserimento
dei bambini al Servizio nidi d’infanzia del Comune di Cento per il servizio:
- TEMPO PIENO allegate al presente atto quale parte integrante
Piccoli (allegato A1)
Medi (allegato A2)
Grandi (allegato A3)
- PART-TIME allegate al presente atto quale parte integrante
Piccoli (allegato B1)
Medi (allegato B2)
Grandi (allegato B3)
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in
relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti
ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.267/2000 ed in
virtù dell’incarico di Posizione Organizzativa della Unità Operativa Servizi Scolastici ed
Educativi, conferitomi per il periodo 21.05.2019 – 31.12.2021 prot. n.27974 del 21.05.2019
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono interamente riportate:
1) di approvare le graduatorie aggiuntive per l’anno educativo 2020/2021 per l’inserimento dei
bambini al Servizio nidi d’infanzia del Comune di Cento per il servizio TEMPO PIENO allegate al
presente atto quale parte integrante
- Piccoli
(allegato A1)
- Medi
(allegato A2)
- Grandi
(allegato A3)
2) di approvare le graduatorie aggiuntive per l’anno educativo 2020/2021 per l’inserimento dei
bambini al Servizio nidi d’infanzia del Comune di Cento per il servizio PART-TIME allegate al
presente atto quale parte integrante
- Piccoli
(allegato B1)
- Medi
(allegato B2)
- Grandi
(allegato B3)
3) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cento e presso i
Nidi d’Infanzia del Comune di Cento

Firma
Il Responsabile del Servizio
GOVONI CRISTINA / INFOCERT SPA
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La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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