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Determinazione Dirigenziale

SETTORE POLITICHE SOCIALI
SEGRETERIA SETTORE POLITICHE SOCIALI

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DEI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI – 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
 

il dirigente

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1982\2022 sono state definite le modalità per la presentazione 
delle domande di iscrizione per l'anno 2022/2023 agli Asili Nido comunali e/o per la conferma 
presso lo stesso o diverso asilo, stabilendo altresì il termine di presentazione del 31/05/2022, nonchè 
i criteri per la formulazione della graduatoria;
- la Direzione Asili Nido ha provveduto alla formulazione delle graduatorie provvisorie pubblicate 
il 28/06/2022 sui siti istituzionali del Comune di Salerno e dell'Ambito S5 e presso le sedi di tutti 
gli asili nido comunali, giusta determina dirigenziale n.2998/2022;
- avverso le graduatorie provvisorie è stato possibile presentare domanda di ricorso dal 28/06/2022 
al 08/07/2022;
Preso atto che non è stato presentato entro il termine stabilito alcun ricorso;
Ritenuto opportuno
procedere alla approvazione delle Graduatorie Definitive Asili Nido Comunali per l'anno scolastico 
2022/2023;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali;
- il Regolamento per la gestione ed il funzionamento degli Asili nido del Comune di Salerno 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/1999.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare le Graduatorie Definitive degli iscritti e le liste d'attesa per gli Asili Nido Comunali 
di via Vernieri, via Mauri, via O. da Craco, p.tta Pio XII, via Fusandola, via D’Allora, via Premuda, 
via Iandolo e via Bottiglieri, anno scolastico 2022/2023, che sia pure non materialmente allegati 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Settore Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza ed all’Ufficio Stampa dell’Ente per la giusta informazione agli organi di stampa e 
multimediali;
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4. di pubblicare le Graduatorie Definitive degli Asili Nido Comunali per l'anno scolastico 
2022/2023 sui siti istituzionali del Comune di Salerno e dell'Ambito S5.

il dirigente  
Dott. Giuliano Caso 


