
DETERMINA N. 438 DEL 17/04/2020

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA SERVIZI DI ASILO NIDO – ANNO EDUCATIVO 

2020 - 2021

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini

CONSIDERATO quanto previsto all’art. 27 (Disciplina delle ammissioni ai servizi) del 
Regolamento dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di Bagno a Ripoli, approvato con 
deliberazione C.C. n. 37 del 22 marzo 2016;

RICORDATO che a partire dal 14 febbraio 2020 fino al giorno 16 marzo 2020 sono state aperte 
le iscrizioni per la frequenza, nell’anno educativo 2020 – 2021, dei Servizi di nido “Arabam” di 
Osteria Nuova, “Il Coriandolo” di Balatro, “Chicco di grano” di Grassina;

PRESO ATTO dell’alto numero di domande pervenute, che superano i posti disponibili;

RICORDATO che un'apposita commissione, composta dalla dr.ssa Sandra Falciai, Responsabile 
del Settore Servizi Educativi e Sportivi, e dal personale dell’Ufficio Servizi educativi, Stefano 
Bagnoli e Adriana Capozzi, ha esaminato le domande pervenute, attribuito i punteggi seguendo 
i criteri previsti all’art. 27 del sopracitato Regolamento e redatto la graduatoria provvisoria, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la graduatoria provvisoria redatta dalla commissione di cui sopra, la quale ai sensi della 
normativa in materia di riservatezza dei dati, viene pubblicata riportando solo le iniziali del 
bambino ed il numero protocollo della domanda;

DETERMINA

di approvare la graduatoria provvisoria dei bambini iscritti per l’anno educativo 2020 - 2021 ai 
Servizi di nido del Comune di Bagno a Ripoli, “Arabam” di Osteria Nuova, “Il Coriandolo” di 
Balatro, e “Chicco di grano” di Grassina, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

di disporre che, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale dei Servizi per la Prima 
Infanzia (art.27 comma 10), la graduatoria provvisoria, suddivisa in graduatoria A (nati dal 
1/1/2018 al 31/5/2019), B (nati dal 1/6/2019 al 31/12/2019), C (fuori termine) e D (non 



residenti) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale per un periodo di giorni 
quindici consecutivi, a partire dal giorno 20 aprile 2020, durante il quale sarà possibile 
presentare documentazione integrativa, anche su richiesta dagli uffici competenti ed 
eventuali ricorsi scritti al Dirigente dell'Area 3 - Servizi ai cittadini, che, una volta esaminati 
detti ricorsi, provvederà ad accoglierli o respingerli, comunicando la relativa motivazione ai 
soggetti interessati e conseguentemente provvederà all'approvazione definitiva delle 
graduatorie entro i cinque giorni consecutivi dal termine dei quindici giorni di cui sopra.

di dare atto che la graduatoria provvisoria suddetta, ai sensi della normativa in materia di 
riservatezza dei dati, verrà pubblicata riportando solo le iniziali del bambino ed il numero 
protocollo della domanda.

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


