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Determinazione Dirigenziale

SETTORE POLITICHE SOCIALI
SEGRETERIA SETTORE POLITICHE SOCIALI

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI SERVIZI ASILI NIDO 
COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

il dirigente

PREMESSO che  con Determinazione Dirigenziale n. 1982/2022 si provvedeva ad approvare le MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI - anno scolastico 2022/2023, ai sensi di quanto previsto dal 

Regolamento Asili Nido, giusta Delibera C.C. n. 71/99;
CONSIDERATO che :

- al termine della presentazione delle domande di iscrizione sono pervenute n. 501 domande di cui n. 345 nuove/ prime 
iscrizione agli Asili Nido Comunali per l’anno scolastico 2022/2023;

-  nel mese di giugno 2022 si è proceduto alla formazione delle Graduatorie Provvisorie per i nove 
Asili Nido Comunali, considerando che, di norma, saranno considerati Lattanti dal 3° al 12° mese di 

età, Divezzi piccoli dal 13° mese di età e Divezzi grandi dal 25° mese di età;
-  il numero dei bambini reiscritti che frequenteranno gli Asili Nido  per il prossimo anno scolastico 
2022/2023 è pari a n.156 di cui n.1 è richiesta di trasferimento ed a questo numero si aggiungeranno 

i nuovi Ammessi;
- i bambini \e che inizialmente risulteranno non ammessi alla frequenza saranno inseriti nelle Liste 

d'attesa secondo l'ordine della Graduatoria definitiva e saranno ammessi alla frequenza in 
sostituzione dei ritirati\e, trasferiti\e o decaduti\e secondo l'ordine di tale lista;

RITENUTO  di dover approvare le Graduatorie Provvisorie degli Asili Nido, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, 
stabilendo che tutte le domande sono accolte “con riserva”in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione 
di eventuali prescrizioni sanitarie e/o disposizioni normative in particolare in merito ai tempi, alle modalità di inizio 

della frequenza e dell'organizzazione del servizio; 
PRESO ATTO che:

- al punto 3 delle MODALITA’ DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI anno scolastico 2022/2023, si 
stabilisce che le graduatorie provvisorie saranno approvate con atto formale e pubblicate sul sito istituzionale del 

Comune di Salerno www.comune.salerno.it e su quello di Ambito www.pianosociales5.it, ai sensi della normativa in 
materia di riservatezza dei dati, riportando solo il numero protocollo della domanda, diritto di precedenza e punteggio 

assegnato;
- sarà possibile presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle suddette Graduatorie, ricorso avverso 

l'attribuzione del punteggio, indirizzato alla Direzione Asili Nido - Settore Politiche Sociali esclusivamente per posta 
elettronica all'indirizzo c.polito@comune.salerno.it;

DATO ATTO che  al termine dei dieci giorni la Direzione Asili Nido deciderà sugli eventuali ricorsi pervenuti;
RILEVATO che le suddette Graduatorie Provvisorie diventeranno definitive per l’anno scolastico 2022/2023 entro 

l’undicesimo giorno di approvazione, in caso di assenza di ricorsi;
- la presente Determinazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio comunale;

VISTI:
- gli artt. 107 e 169 del Decreto Legislativo n.267/2000;

- il Regolamento per la Gestione ed il Funzionamento degli Asili Nido del Comune di Salerno;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
DATO ATTO che, con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnico- amministrativa del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
                                                             DETERMINA
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Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare  le Graduatorie Provvisorie degli Asili Nido Comunali per l’anno scolastico 2022/2023, allegate al 
presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso “GRADUATORIE PROVVISORIE ASILI NIDO - anno 

scolastico 2022/2023” (ammissioni con riserva);
2. Di disporre  la pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie per dieci giorni consecutivi sul Sito Istituzionale del 

Comune di Salerno www.comune.salerno.it e su quello di Ambito S05 www.pianosociales5.it e presso ogni Asilo Nido, 
ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati, riportando solo il numero protocollo della domanda, diritto di 

precedenza e punteggio assegnato;
3. Di dare atto che sarà possibile presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, ricorso avverso 

l'attribuzione del punteggio, indirizzato alla Direzione Asili Nido, esclusivamente per posta elettronica 
all'indirizzo c.polito@comune.salerno.it;

4. Di inoltrare la presente determinazione al Settore Ragioneria per l’adozione di quanto di specifica competenza.

il dirigente  
Dott. Giuliano Caso 
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