COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro delle Determinazioni
N. 539 del 18/06/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA GRADUATORIA E COSTITUZIONE
DELLE SEZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA
COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2015-2016.
IL DIRIGENTE
AREA 3 - SUPPORTO
Unita' Organizzativa SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA
VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.lgs del 18.08.2000 n. 267;
VISTA la propria determinazione n. 323 del 20.04.2015 con la quale si dava avvio alle iscrizioni
ai servizi educativi per la prima infanzia;
ESAMINATA l’istruttoria relativa alle domande ai servizi alla prima infanzia, pervenute nei
tempi previsti;
VISTI i punteggi assegnati a ciascuna domanda, secondo i criteri stabiliti con Delibera G.M n.
100/2010 e le graduatorie allegate, parti integranti della presente determinazione;
STABILITO che gli utenti che risultano presenti in entrambe le graduatorie: “Asilo Nido Via
Milano 33” ed “Asilo Nido Via Napoli 19/a” dovranno scegliere obbligatoriamente quale
servizio far frequentare al loro figlio/a, rinunciando contestualmente al posto in una delle due
graduatorie entro e non oltre il 11.07.2015;
STABILITO che eventuali rinunce di posto assegnato con graduatoria da parte di nuovi o vecchi
utenti dovranno pervenire al Servizio Istruzione entro il 11.07.2015 e stabilito altresì che
l’amministrazione si riserva espressamente il diritto di fatturare la prima mensilità di quota di
contribuzione per rinunce pervenute in data successiva;
DATO atto che la suddetta graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
web del Comune e che la stessa diverrà definitiva entro 10 giorni in assenza di ricorsi, senza la
necessità di procedere a successivi atti;
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DETERMINA
1. di approvare le sopra menzionate graduatorie allegate, suddivise in Asilo Nido di Via

Milano 33 sezione piccoli, sezione medi, sezione grandi, Asilo Nido di Via Napoli 19/a,
sezione unica, quali parti integranti della presente determinazione;
2. di stabilire che gli utenti che risultano presenti in entrambe le graduatorie: “Asilo Nido
Via Milano 33” ed “Asilo Nido Via Napoli 19/a” dovranno scegliere obbligatoriamente
quale servizio far frequentare al loro figlio/a, rinunciando contestualmente al posto in una
delle due graduatorie, entro e non oltre il 11.07.2015;
3. di stabilire che eventuali rinunce di posto assegnato con graduatoria da parte di nuovi o
vecchi utenti dovranno pervenire al Servizio Istruzione entro il 11.07.2015.
L’amministrazione si riserva espressamente il diritto di fatturare la prima mensilità di
quota di contribuzione per rinunce pervenute in data successiva;
4. di pubblicare le sopra citate graduatorie provvisorie all’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune, le quali diverranno definitive entro 10 giorni in assenza di ricorsi, senza
necessità di procedere a successivi atti.
San Giovanni Valdarno, lì 18/06/2015
Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
Con firma digitale
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