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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 1267 del 03/10/2018
Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIE AGGIUNTIVE SERVIZI 0-3 ANNI. A.E.
2018/2019
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Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIE AGGIUNTIVE SERVIZI 0-3 ANNI. A.E.
2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
Considerato che il regolamento dei Servizi della prima infanzia 0-3 anni prevede
l’istituzione di diverse tipologie di servizi per rispondere maggiormente alle necessità delle famiglie,
servizio nido tempo pieno, servizio nido part- time e servizio spazio bambini e ne disciplina
l’accesso;
Vista la delibera di G.C. n. 91 del 12/04/2018 avente ad oggetto: “Servizi educativi 0- 3
anni. Organizzazione e modalità di accesso anno educativo 2018/2019” 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 2018/2019;
Vista la propria determinazione n. 633 del 05/06/2018 ad oggetto “ Approvazione
graduatorie servizi educativi 0-3 anni Anno educativo 2018/2019” con la quale sono state
approvate le graduatorie per i nidi d’infanzia servizio tempo pieno e servizio part-time per l’ a.e
2018/2019 ed è stata prorogata al 30/06/2018 il termine di scadenza di presentazione delle
domande per il Servizio spazio bambini ;
Considerato che entro il 30/06/2018 sono pervenute per il Servizio Spazio bambini n. 8
domande per l’ a.e. 2018/2019 con richieste di frequenza in giornate e orari diversi tra di loro;
Considerato::
- che è stata inviata ai genitori (ns. prot. n. 42322 del 08/08/2018) la comunicazione che per
attivare il Servizio Spazio bambini le famiglie avrebbero dovuto scegliere la medesima fascia
d’orario e i medesimi giorni di frequenza
- che le risposte pervenute di accettazione sono state minori del numero minimo previsto dalla
delibera di G.C. 91/2018 per l’attivazione del Servizio
Considerato che con propria determinazione n. 823 del 05/07/2018 “ Apertura termini di
iscrizione ai Servizi 0-3 anni per graduatorie aggiuntive a.e. 2018/2019” si è provveduto ad aprire i
termini di iscrizione per la formazione di graduatorie aggiuntive per il servizio tempo pieno per il
servizio part-time e di graduatorie aggiuntive per il servizio integrativo Spazio bambini fissando il
termine per la presentazione delle domande al 28/09/2018;
Considerato che sono pervenute entro il suddetto termine n. 46 domande di iscrizione ai
servizi 0-3 tempo pieno e part-time e n. 5 domande per il servizio integrativo Spazio bambini;
Richiamati i criteri per la formazione delle graduatorie previsti dal regolamento per i servizi per la
prima infanzia 0-3 anni;
Considerato, pertanto, di applicare i criteri di ammissione previsti dal regolamento per i Servizi
per la prima infanzia 0-3 anni, in vigore;
Ritenuto di approvare le graduatorie aggiuntive per l’anno educativo 2018/2019 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 A)
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MEDI
GRANDI

(Allegato A1)
(Allegato A2)

- PART-TIME
PICCOLI
MEDI
GRANDI

allegate al presente atto quale parte integrante:
( allegato B)
(Allegato B1)
(Allegato B2)

- SPAZIO BAMBINI allegate al presente atto quale parte integrante:
MEDI
(Allegato C)
GRANDI
(Allegato C1)

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono interamente riportate:
1) di approvare le graduatorie aggiuntive per l’anno educativo 2018/2019 per l’inserimento dei
bambini al Servizio Nidi d’Infanzia del Comune di Cento per il servizio a TEMPO PIENO allegate
al presente atto quale parte integrante:
PICCOLI
(Allegato A)
MEDI
(Allegato A1)
GRANDI
(Allegato A2)
2) di approvare le graduatorie aggiuntive per l’anno educativo 2018/2019 per l’inserimento dei
bambini al Servizio Nidi d’Infanzia del Comune di Cento per il servizio a PART-TIME allegate al
presente atto quale parte integrante:
PICCOLI
( Allegato B)
MEDI
(Allegato B1)
GRANDI
(Allegato B2)
3) di approvare le graduatorie aggiuntive per l’anno educativo 2018/2019 per l’inserimento dei
bambini al Servizio Integrativo Spazio bambini del Comune di Cento allegate al presente atto quale
parte integrante
MEDI
(Allegato C)
GRANDI
(Allegato C1)
4) 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

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.
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