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IL RESPONSABILE DELL’AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE

Dato atto che con decreto sindacale n. 01 del 08/08/2021 (prot. n. 516) si affidava alla  scrivente
la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”;

Visto il titolo primo del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. N. 118/2011, con
particolare riferimento al T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 08/07/2021 ad oggetto “Erogazione Servizi
scolastici: mensa scolastica – servizi pre e post accoglienza, servizio socio-educativi della prima
infanzia, servizio trasporto scolastico e servizio di assistenza agli anticipatari per gli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Atto di indirizzo”, con la quale si approvava
l’attivazione dei servizi socio- educativo per la prima infanzia  per il triennio 2021/2024;

Premesso che in data 12/07/2021, con determinazione dirigenziale DSG n. 00691/2021, è stato
approvato e pubblicato l’avviso pubblico ed il relativo modello di domanda/conferma per  le
iscrizioni all’Asilo Nido comunale per l’anno educativo  2021/2022;

Considerato che:

-        per l’anno educativo 2021/2022 i posti disponibili sono n. 25 ;

-        il termine ultimo per la presentazione delle relative domande è stata fissata per il giorno 30
luglio 2021, entro le ore 12.00;

Rilevato che sono state presentate complessivamente n°33  domande/conferme d’ammissione
al nido d’infanzia così distinte:

- entro il termine previsto dal bando:

*  n. 14 continuità didattiche da parte dei bambini residenti nel Comune di Viggiano;

*  n. 16 nuove domande di ammissione al nido d’infanzia comunale, di cui:

n. 11 domande ammesse ;
n. 5 nuove domande di ammissione in lista d’attesa;

- fuori il termine previsto dal bando:
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*  n. 1 domanda di ammissione da parte di un bambino residente, presentata fuori termine;

*  n. 1 domanda di conferma da parte di un bambino residente, presentata fuori termine;

- carenza di requisiti previsti per l’ammissione al bando:

n. 1 domanda di ammissione da parte di un bambino residente, non ammessa per carenza
di requisiti;

Preso atto che il competente ufficio ha provveduto ad esaminare le domande sopra indicate, ad
attribuire i relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal bando e di conseguenza a formulare una
graduatoria unica dei richiedenti il nido d’infanzia del Comune di Viggiano per il nuovo anno
educativo, allegata al presente atto parte integrante, formale e sostanziale, così stabilita:

in primis le continuità didattiche (C.D.) dal  punteggio più alto al più basso;
successivamente, a disponibilità di posti, le nuove ammissioni (N.A.) dal punteggio più alto
al più basso;

Tenuto conto che a parità di punteggio ha avuto precedenza il bambino di età maggiore, come
previsto dal bando;

Considerato che i genitori potranno presentare ricorso avverso a tale graduatoria inoltrando
domanda in carta libera, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della stessa, al
Responsabile dell’Area A Organizzazione Generale Amministrativa del Comune di Viggiano;

Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2021 del 28/03/2021 con oggetto
“Servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2021”- Conferma tariffe anno precedente,
con la quale vengono indicate le tariffe invariate dei servizi pubblici a domanda per l’anno 2021
e tra queste anche quelle relative al nido d’infanzia;

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA

 

1.Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.Di approvare la graduatoria dei bambini iscritti all’Asilo nido Comunale per l’anno educativo
2021/2022, allegata al presente atto per formare parte integrante e sostanziale.
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3.Di disporre l’affissione della suddetta graduatoria all’albo Pretorio e sul sito del Comune di
Viggiano.

4.Di precisare quanto segue:

che alle famiglie dei/le bambini/e ammessi/e al servizio (secondo il calendario scolastico
regionale), non verrà inviata alcuna comunicazione e che farà fede la graduatoria
pubblicata;
le famiglie dei bambini ammessi al servizio dovranno contattare l’Ufficio Comunale
competente per le rispettive quote di compartecipazione mensili da corrispondere alla
Tesoreria del Comune di Viggiano tramite bollettino postale;
qualora i genitori dovessero rifiutare  l’ammissione al nido del proprio/a figlio/a, dovrà
darne comunicazione per iscritto  a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocolloviggiano@pec.it o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano;
la mancata iscrizione all’asilo nido equivale a rinuncia, salvo che non si faccia pervenire
giustificazione documentata.

5.Di disporre che i genitori potranno presentare ricorso avverso a tale graduatoria inoltrando
domanda in carta libera entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, al
Responsabile dell’Area A Organizzazione Generale Amministrativa del Comune di Viggiano.

6. Di dare atto che il presente atto, non comportando impegni di spesa, è immediatamente
esecutivo.

 

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; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Nuova 
Ammissione

Cognome Nome
Continuità 
didattica

1 GREGORIANO Gioele Viggiano C.D. 48 AMMESSO
2 SMALDORE Enea Viggiano C.D. 45 AMMESSO
3 SMALDORE Noah Viggiano C.D. 45 AMMESSO
4 GIANNINI Loris Viggiano C.D. 40 AMMESSO
5 LOMBARDI Lorenzo Viggiano C.D. 37 AMMESSA
6 ALIANO Nicola Viggiano C.D. 37 AMMESSO

7 LOMBARDI Gioele Viggiano C.D. 36 AMMESSO

8 NIGRO Francesco Viggiano C.D. 36 AMMESSA

9 PIZZO Francesco Viggiano C.D. 35 AMMESSO

10 PISANI Mario Viggiano C.D. 35 AMMESSO

11 STOPPELLI Marco Viggiano C.D. 33 AMMESSA
12 MADDALUNO Riccardo Viggiano C.D. 30 AMMESSA
13 POLITO Isabella Viggiano C.D. 25 AMMESSA
14 LAGRUTTA Camilla Viggiano C.D. 23 AMMESSO
15 LANEVE Giulia Viggiano N.A. 46 AMMESSO
16 LANEVE Gaia Viggiano N.A. 46 AMMESSO
17 BERTERAME Ludovica Viggiano N.A. 45 AMMESSO
18 ALIANO Fatima Viggiano N.A. 44 AMMESSa
19 NIGRO Giovanni Viggiano N.A. 42 AMMESSA
20 GALOPPANTE Antonella Viggiano N.A. 40 AMMESSO
21 LOMBARDI Rosa Viggiano N.A. 40 AMMESSO
22 ROBILOTTA Etienne Viggiano N.A. 38 AMMESSO
23 ROCCANOVA Cristian Viggiano N.A. 36 AMMESSO
24 DE ANGELIS Alessandro Viggiano N.A. 35 AMMESSO
25 LASCO Michele Maria Viggiano N.A. 32 AMMESSO

26 LAULETTA Lavinia Maria Viggiano N.A. 30 Lista di attesa
27 NIGRO Chiara Maria Viggiano N.A. 32 Lista di attesa
28 VIGNOLA Alice Viggiano N.A. 26 Lista di attesa
29 TOCE Mattia Viggiano N.A. 19 Lista di attesa
30 PAVEL Gabriel Viggiano N.A. 10 Lista di attesa

31 BERARDONE Marco Viggiano N.A. 43 Fuori termine
32 MARTOCCIA Arianna Viggiano C.D. 32 Fuori termine

33 CURCIO Nicolo' Maria Viggiano N.A. 38 carenza di requisiti

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv Maria Brigida Nigro

COMUNE DI VIGGIANO Provincia di Potenza
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