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VISTO Il Regolamento Asilo Nido Comunale approvato con Delibera n. 68 del 27/11/2008 che
all’art. 3 stabilisce che:
1. <<Per poter accedere al servizio occorre presentare una domanda compilata sulla base
dei moduli messi a disposizione dal Comune presso i propri uffici e sul proprio sito web.
La domanda deve essere completa degli allegati richiesti. I requisiti dichiarati devono
essere posseduti alla data di presentazione della domanda;
2. le domande possono essere presentate:
a) nella sessione ordinaria: finalizzata alla formazione della graduatoria ordinaria
valida per l’anno educativo successivo;
b) nella sessione suppletiva: qualora siano disponibili ulteriori posti una volta
completato il ricorso alla graduatoria ordinaria;
3. tempi e modalità di presentazione delle domande di iscrizione sono definiti
annualmente con provvedimento del Dirigente competente;
4. ai fini della presentazione della domanda, si possono iscrivere i bambini nati che
compiano i tre mesi entro il:
a) 31 agosto per la sessione ordinaria;
b) 31 dicembre per la sessione suppletiva>>.
CONSIDERATO che:
 con le disposizioni dirigenziali n. 106 del 27/06/2022 e n. 113 del 01/07/2022 sono state
approvate le graduatorie definitive della sessione ordinaria di iscrizioni;
 la situazione attuale è la seguente:


sono stati accolti tutti bambini residenti di età inferiore ai 12 mesi presenti nella
graduatoria ordinaria;



la graduatoria ordinaria dei bambini residenti di età superiore ai 12 mesi
presenta una lista d’attesa di n. 40 bambini;

RITENUTO OPPORTUNO creare una lista d’attesa anche per i bambini di età inferiore ai 12
mesi, per poter gestire nuovi inserimenti in caso di eventuali ritiri nelle sezioni dedicate;
RICHIAMATA la Delibera di G. C. n. 38 del 30/03/2009, “Declinazione dei criteri previsti dal
Regolamento Asilo Nido Comunale per la formulazione delle graduatorie di ammissione – a.e.
2009/2010”, con la quale sono stati approvati i criteri che favoriscono l’accesso all’Asilo Nido
Comunale e le certificazioni richieste, che sono stati mantenuti anche per l’a.e. 2022/2023;
VERIFICATA la congruenza del modulo “Domanda di iscrizione all’Asilo Nido Comunale –
presente sullo Sportello telematico con quanto stabilito dalla Delibera suddetta;
VISTI
 il decreto sindacale n. 18 del 10.12.2019 di nomina a dirigente dell’Area Risorse, Servizi
e Territorio per il periodo 1.01.2020 – 31.12.2024;
 l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
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RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 410 del 31.12.2019 avente ad oggetto
“Conferimento sub-deleghe ai titolari di posizione organizzativa dal 1.01.2020 al 31.12.2022”;
DISPONE
DI APRIRE la sessione suppletiva di iscrizione all’Asilo Nido Comunale a decorrere dal
02/09/2022 fino al 02/10/2022.
DI STABILIRE che le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente
tramite lo Sportello telematico del Comune di Pero.

Il Responsabile - Po
AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO
DOMENICO FINIGUERRA
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