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COMUNE DI PAVIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0069357/2020 del 25/08/2020







gli art. 107 comma 2 e 109 comma 1, del D. Lgs. 18/08/00, n.267;
l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
l’art. 1, comma 9, lett. e) e comma 41 della L. 06/11/2012, n. 190;
l’art. 5 lettere c) e) e l'art. 24 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE;
l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia.

Richiamati:
 la DGR 09/03/2020 n. XI/2929 che all’allegato A) definisce i requisiti di esercizio dell’U.O.S.
Asili nido;
 il Regolamento degli Asili nido Comunali– Delibera Commissario Prefettizio del 28/04/1993
n. 175 con riferimento agli articoli riguardanti le iscrizioni al servizio, art. 15 e 16 per quanto
applicabile;
 l’atto dirigenziale Pg n 37275 del 29/04/2020 efficace ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Bando d’Iscrizione agli asili nido comunali per l’anno scolastico 2020/2021;
 l’atto dirigenziale Pg n 59354 del 17/07/2020 efficace ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Iscrizione agli asili nido comunali – anno educativo 2020-2021Approvazione graduatorie”.
Premesso che:


nello svolgimento dell’istruttoria per le ammissioni degli utenti collocati utilmente nelle
graduatorie di iscrizione all’asilo nido per l’anno 2020-2021 approvate con l’atto richiamato
e regolarmente pubblicate sul sito del Comune a decorrere dal 16 luglio 2020, gli uffici
hanno rilevato che una domanda di iscrizione per l’asilo nido Rodari, pervenuta in data
13.05 2020, quindi nei termini di apertura del bando, non risulta essere stata caricata nella
apposita procedura informatica restando esclusa dalla relativa graduatoria;

Considerato che:





gli uffici hanno effettuato un controllo circa la completezza e l’attendibilità di quanto
dichiarato nella succitata domanda che ha conseguito un punteggio utile all’inserimento
nella graduatoria degli ammessi per la sezione lattanti del nido comunale richiesto;
occorre pertanto rettificare la graduatoria inserendo anche la domanda erroneamente non
caricata;
grazie alla disponibilità di posti complessivamente assegnabili allo stato all’asilo nido Rodari
è possibile garantire l’ammissione all’utente reinserito e agli altri già risultati ammessi;
alle famiglie dei bambini ammessi è stata inviata comunicazione dell’ammissione
contestualmente alla richiesta di conferma o rinuncia del posto assegnato;
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DISPONE



la rettifica della graduatoria per l’iscrizione all’asilo nido Rodari per l’anno educativo 20202021, come da allegato, inserendo anche la domanda relativa al minore il minore V.S. che
risulta ammesso alla frequenza della sezione lattanti dell’asilo nido comunale Rodari;
la pubblicazione della graduatoria rettificata secondo le modalità già applicate.

Avverso il presente provvedimento sono ammesse le tutele giurisdizionali previste dalla normativa
vigente.

Pavia 24 agosto 2020
Il Dirigente di Settore
Ivana Dello Iacono
atto firmato digitalmente ai sensi di legge
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