
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 1949
Data di registrazione 27/07/2021

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo, Turismo, Archivio Storico, 
Biblioteche, Pubblica Istruzione

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ASILO NIDO COMUNALE IL CERBIATTO 
A.S. 2021-2022. CODICE PEG 4.1.435.2

Istruttoria Sabrina Rossetti

Premesso che

- che con determinazione dirigenziale n. 1243 del 24/05/2021 è stato pubblicato il bando per le 
iscrizioni dell’asilo nido comunale “Il Cerbiatto”, che prevedeva come termine ultimo per la 
presentazione delle domande 25 giugno c.a.;

- che entro tale termine sono pervenute n. 98 istanze online tra conferme e nuove iscrizioni;

- che con determina n. 1874 del 20/07/2021 sono state approvate le graduatorie provvisorie 
fissando, come da Regolamento asili nidi comunali (art. 20), entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione delle stesse, il termine per poter presentare motivata richiesta di revisione del 
punteggio assegnato, nel caso in cui i richiedenti avessero ritenuto inesatto quello loro attribuito;

Tenuto conto che

-successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie non sono pervenute richieste di 
rettifica;

- pertanto, si è proceduto, a formulare le graduatorie definitive, allegate al presente atto;

- le ammissioni si ritengono tutte con riserva fino a quando non saranno concluse le verifiche degli 
adempimenti vaccinali ex D.L. 73/2017 dei minori sul sistema informatizzato Anagrafe Vaccinale 
Regionale;

- a causa di possibili restrizioni ancora attive per l’emergenza COVID – 19 l’assegnazione dei posti 
saranno effettuate successivamente; Per lo stesso motivo, non è prevista alcuna data per l’assemblea 
dei nuovi iscritti. Man mano che sarà possibile accogliere i bambini e le bambine, sarà cura del 
personale educativo contattare immediatamente le famiglie interessate;

Ritenuto



- approvare le suddette graduatorie definitive, allegate al presente atto per farne parte sostanziale e 
integrante;

Visti:

-Il decreto legislativo del 18 agosto 2000 “testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”e s. m.e i.;
-il Regolamento degli Asili nido Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 199 del 
09/04/2019;
-il bando di concorso pubblicato con determinazione n° 1243 del 24/05/2021;
-le istanze ricevute entro il 25/06/2021;
- la determina n° 1874 del 20/07/2021di approvazione delle graduatorie provvisorie.

IL DIRIGENTE

Verificato:

-la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;

-il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

-l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

-la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

DETERMINA

1 Approvare le allegate graduatorie definitive relative alle domande di iscrizione all’asilo 
nido“ Il Cerbiatto“ pervenute a seguito del bando pubblicato in data 24/05/2021;

2 dare atto che potrebbe non essere ancora possibile l’assegnazione al posto, a causa di 
possibili restrizioni per l’emergenza COVID – 19. L’assegnazione sarà effettuata la modalità 
di frequenza a settembre potrebbe essere ancora condizionata dell’emergenza.

3 dare atto che le ammissioni si ritengono tutte con riserva fino a quando non saranno 
concluse le verifiche degli adempimenti vaccinali ex D.L. 73/2017 dei minori sul sistema 
informatizzato Anagrafe Vaccinale Regionale;

4 di pubblicare all'albo pretorio on line la presente determinazione unitamente agli elenchi di 
cui al p.to “formulazione della graduatoria” dell’avviso pubblico con indicazione, per 
ragioni di privacy, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26, comma 4, D.lgs33/2013, del 
codice numerico identificativo attribuito alle domande al momento dell’iscrizione;



6 di dare atto che, nelle sezioni in cui si dovesse verificare la disponibilità di posti, dopo aver 
esaurito le liste di attesa, saranno accolte le istanze pervenute fuori termine;

7 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art. 147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

8 di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è Sabrina Rossetti;

9 di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della 
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 
63 del 10/03/2020), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non 
sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al 
soggetto che adotta e che lo stesso è conforme al piano di prevenzione della corruzione 
dell’ente;

10 di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL.

Dirigente
Claudia Branca / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


