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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  73  del  22/09/2021 
 
 

 
SERVIZIO I AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 

Determinazione n°  956 del 22/09/2021 
 
 

Oggetto:  Formazione graduatoria per l'inserimento all'Asilo Nido Comunale "Orsetti 
su Lilliput" anno scolastico 2021/2022 

 
CIG: 

L'anno2021, il giorno  ventidue del mese di settembre nel proprio ufficio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 
 

PREMESSO: 
- Che con avviso pubblico sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente venivano 

fissati i termini per la presentazione delle domande relative all’iscrizione all’asilo nido 
comunale per l’A.S. 2021/22  al 31 agosto u.s.;  

- Considerato che dopo tale data sono pervenute telematicamente all’ente molteplici 
domande; 

 
CONSIDERATO: 
- Che per la formazione della graduatoria delle domande pervenute si è tenuto conto dei 

criteri stabiliti nel Regolamento Comunale per la gestione e per l’accesso al nido 
d’infanzia; 

 
PRESO ATTO: 
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- Che sono pervenute telematicamente all’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Ente n. 
23 richieste di iscrizione all’Asilo Nido Comunale; 

- Che sono stati inseriti  n. 8 bambini frequentanti l’anno precedente ed in età ancora 
utile che avevano diritto ad una ammissione con priorità assoluta; 

- Che si è reso necessario la formazione di una graduatoria per gli ulteriori n. 15 
bambini, attraverso apposito questionario definito dal regolamento comunale per 
l’ingresso all’asilo nido, inoltrato alle famiglie via mail e comunicato via sms a singolo 
utente, che ha prodotto domanda; 

- Che il termine ultimo per la redazione del questionario è stato fissato per le ore 12:00 
del 20 settembre u.s.; 

- Che entro tale termine sono pervenuti n. 14 questionari debitamente redatti; 
- Che pertanto n. 01 utente non ha provveduto a fornire i dati richiesti con l’apposito 

questionario e non è stato possibile attribuire i previsti punteggi; 
 

CONSIDERATO CHE:  
a parità di punteggio, l'ordine di precedenza è stato attribuito con il seguente ordine:  
 
1) Data di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune;  
2) Data di nascita del bambino (precede il più vecchio). 
 

VISTA: 
- L’allegata graduatoria degli aventi prodotto domanda telematica, redatta dall’Ufficio 

Pubblica Istruzione, che fa parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente atto; 
 

VISTO 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in 
relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza 

e dei risultati della gestione”; 
- il decreto del Sindaco n. 02 del 3/04/2019 prot. n. 4179 in pari data, avente 

ad oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Art. 20 del 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari 
Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, 
individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di 

vacanza o di assenza dei Responsabili titolari; 

 
- Visto il D.Lgs 267/2001 
 

 

D E T E R M I N A 
 
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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1) Di approvare l’allegata graduatoria redatta dall’Ufficio Pubblica Istruzione. 
2) Di dare atto che gli inserimenti al nido comunale saranno effettuati in base alle 

disponibilità economiche di bilancio dell’Ente, sulla base della fascia di servizio 
richiesta dalle famiglie, a cura della Ditta aggiudicataria del servizio che provvederà a 
curare i relativi inserimenti dei bambini. 

3) Di darne opportuna conoscenza alle famiglie. 
4) Di dare atto che sarà possibile fare ulteriori inserimenti in base ai posti che si 

rendessero vacanti a seguito di ritiri o rinunce. 
5) Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 

“Amministrazione trasparente” dell’Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-

sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio”. 

 
 

   
 
 
Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
  CATALLO RITA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I 
AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI 

ALLA PERSONA 
Dott.ssa  DI PEDE MARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D,Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria della 
presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla relativa  registrazione contabile 
secondo lo schema di seguito proposto:. 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa MARRA CLAUDIA 
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