
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 24 DEL 15-06-2021

OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria delle domande di iscrizione all'asilo nido comunale
"Il Giardino di Elisa" anno educativo 2021/2022.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 16 del 27 aprile 2021 - prot. n.

40309 del 28 aprile 2021;

Premesso

che, con provvedimento dirigenziale n. 15 del 7 maggio  2021, pubblicato in pari data, è stato approvato

l’avviso pubblico per le iscrizioni all’asilo comunale “Il giardino di Elisa” per l’anno educativo

2021/2022;

che il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione è scaduto alle ore 12.00 del

giorno 31 maggio 2021;

che nel predetto provvedimento, si prevedeva

la suddivisione della graduatoria provvisoria in tre elenchi, determinati  dalle diverse età dei

bambini (lattanti – semidivezzi e divezzi), in relazione ai posti disponibili nelle singole sezioni e

la pubblicazione sull’albo pretorio on-line e presso la sede dell’asilo nido comunale;

la possibilità di ricorso per opposizione, entro 10 giorni dalla pubblicazione;

la redazione di graduatoria definitiva - terminato il periodo di pubblicazione della graduatoria

provvisoria e valutati gli eventuali ricorsi - per determinare l'ingresso nel nido e gli utenti in lista

di attesa ( elenco da utilizzare per l'ingresso durante l'anno, ove si determini la disponibilità );

la pubblicazione della graduatoria definitiva sull’albo pretorio on-line e presso la sede dell’asilo

nido comunale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

Dato atto

che sono pervenute n. 114 domande di iscrizione, delle quali n. 112 nel termine previsto e n. 2 fuori

termine;

che alla luce delle attuali competenze degli Organi della gestione sociale, di cui alla recente legge

regionale Lazio n. 7 del 2020, non essendo necessario ricorrere al Comitato di gestione per la

valutazione delle domande di ammissione e per la  formulazione della graduatoria, a ciò si è provveduto

attraverso l’istruttoria effettuata dal personale dell’Area VII;

che le domande, presentate oltre i termini  di cui al comma 3, dell’art. 3 del predetto avviso pubblico,

saranno esaminate qualora si rendano disponibili dei posti, successivamente all'esaurimento della

graduatoria delle domande presentate entro i termini. Esse, pertanto, verranno inserite in un’ulteriore

graduatoria;

Visti



la legge regionale Lazio n. 7/2020 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per

l’infanzia”;

il regolamento comunale per il funzionamento degli asili nido comunali, approvato con provvedimento

del Commissario straordinario n. 74 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni

introdotte con deliberazioni del Consiglio comunale;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2021, che ha fornito indirizzi per l'iscrizione all'anno

educativo 2021/2022;

l’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale Area VII n. 15 del 7 maggio 2021 e

pubblicato in pari data;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa che costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. nonchè

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle domande di iscrizione all’asilo nido comunale “Il

Giardino di Elisa” – anno educativo 2021/2022, pervenute a seguito dell’avviso pubblico approvato

con determinazione dirigenziale n. 15/2021, che viene allegata al presente atto a costituirne parte

integrante e sostanziale, suddivisa per sezioni (lattanti – semidivezzi – divezzi) e domande non

ammissibili.

DI STABILIRE  che

la graduatoria provvisoria sarà pubblicata, nell'home page del sito istituzionale e all’albo

pretorio on line della Città di Guidonia Montecelio nonchè presso la sede dell’asilo nido

comunale;

entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, potrà essere presentato ricorso per opposizione, da

parte di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio di asilo nido

comunale “Il Giardino di Elisa”, per l’anno educativo 2021/2022;

il ricorso per opposizione dovrà essere redatto in forma scritta e formalmente trasmesso

all’Area VII, per il tramite dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente (attraverso l’invio di pec

all’indirizzo protocollo@pec.guidonia.org, ovvero mediante consegna diretta);

terminato il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 23 del

vigente regolamento e valutati gli eventuali ricorsi, verrà redatta la graduatoria definitiva per

l'ingresso nel nido e, per gli utenti in attesa,  per l'ingresso durante l'anno, ove si determini la

disponibilità. Essa costituirà provvedimento conclusivo del procedimento, come tale



impugnabile al TAR del Lazio o, alternativamente, con ricorso straordinario al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

DI DARE ATTO

che eventuali possibili relazioni tra i destinatari dell’atto e i dipendenti dell’ente che lo hanno assunto,

non hanno interferito nella loro individuazione, né con l’oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le

disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30 luglio 2014.

Guidonia Montecelio, 15-06-2021 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 392 del 15-06-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1610

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
15-06-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


