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                 Città di Modugno 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO COMUNALE, 

ANNO EDUCATIVO 2021_2022. 

 

La Responsabile del Servizio 

Premesso che: 

Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 645/2021 è stato pubblicato il bando per 

l’iscrizione all’asilo nido comunale per l’annualità educativa 2021/2022, bando sotto riserva. 

L’asilo nido è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico rivolto ai bambini/e  di  età 

compresa tra i 3 e i 36 mesi che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendone 

il diritto all’educazione nel pieno rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. Costituisce, 

allo stesso tempo, un servizio di conciliazione dei tempi  di vita e lavoro delle famiglie quale strumento 

a supporto  di una migliore organizzazione dei nuclei familiari. 

Esso si articola nel servizio educativo, nella cura e l’igiene personale del bambino, nella distribuzione 

ed assistenza ai pasti, nel servizio di sanificazione e pulizia dei locali, nel lavaggio della biancheria di 

uso quotidiano, nella fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari,  ludico-didattici  e  di  quant’altro 

necessario all’espletamento dell’attività. 

Appurato che il numero di minori ammessi alla frequenza dell’asilo nido comunale è subordinato alle 

indicazioni regionali e nazionali  relative alle misure di contenimento della pandemia Covid 19 ed 

altresì, alla disponibilità di dipendenti inquadrati con profilo professionali di assistenti all’infanzia in 

servizio alla data di avvio dell’Asilo Nido Comunale. 

Esplicato altresì nel bando di cui la presente che: “la graduatoria sarà condizionata e subordinata alle 

procedure relative all’assunzione di personale da dedicare all’Asilo Nido Comunale”. 

 

Ravvisata la necessità di disporre di una assistente all’infanzia che possa sostituire eventuali assenza 

del personale, al fine di non dover interrompere l’ordinaria attività dell’asilo nido comunale (assenze, 

malattie, permessi, L104/92, ferie) ed altresì, possa sostituire l’educatore assegnatario del gruppo 

sezione, laddove un minore mostri sintomatologia assimilabile al Covid 19  e debba essere posto in 

isolamento sotto la sorveglianza dell’assistente all’infanzia nelle more dell’arrivo dei genitori. 

Appurato che: 

- Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato al giorno 15 luglio 2021 ore 

12:00 e che sono pervenute n. 55 istanze. 

Visti gli esiti istruttori delle istanze pervenute; 

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come 

aggiunto dall'art. 3 co. lett. d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come  aggiunto dall'art. 1 comma 41 



               

                 Città di Modugno 

L. 1901/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente 

provvedimento. 

 

Visti: 

� l’art. 107 del D.Lgs. 30/03/2001 n.267; 

� Il novellato Regolamento dell’Asilo Nido Comunale, approvato con Delibera di 

Consiglio n. 33/2021. 

� l’art. 53 del R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii; 

� il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

� il D.P.R. n.207/2010 ess.mm.ii. 

� il Decreto Sindacale N. 5/2021 Prot. n. 4406 del 29.01.2021, di nomina della scrivente, 

ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 267/2000, a Responsabile del Servizio 9 - Servizi Sociali con 

attribuzione della relativa Posizione Organizzativa. 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente riportate, la graduatoria provvisoria Asilo Nido Comunale, suddivisa come 

indicato di seguito: 

� Lattanti (3-12 mesi alla data del primo settembre 2021) 

� Semidivezzi (13- 24 mesi alla data del primo settembre 2021) 

� Divezzi (25- 36 mesi alla data del primo settembre 2021) 

� Esclusi con relativa motivazione 

Allegate al presente provvedimento per farne parte integrante. 

2) Di dare atto che le informazioni relative alle istanze, di cui al presente provvedimento, 

sono soggette alla riservatezza, trattandosi di dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs 

196/03 ss.mm.ii, ragion per cui i beneficiari si identificheranno dal solo numero di protocollo. 

3) Di dare atto che sarà possibile presentare osservazioni e/o ricorso avverso la 

graduatoria provvisoria entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente, per iscritto al 

Protocollo del Comune di Modugno, allegando certificazioni comprovanti quanto dichiarato. 

4) Di dare atto che la frequenza dei minori è subordinata alle procedure assunzionali in 

corso e che la presente non costituisce alcun vincolo per l’Ente. 

5) Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto contabile in quanto 

non comporta effetti diretti o indiretti sul civico bilancio. 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SERVIZI SOCIALI 

                                                                             Dott.ssa Antonella Lenoci 
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ufficio Asilo Nido

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 88 Nr. adozione generale: 784
21/07/2021Data adozione:

21/07/2021

Ufficio Proponente (ufficio Asilo Nido)

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Antonella Lenoci

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

21/07/2021

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Parere non necessario

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO 
 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 784 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
21/07/2021 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Asilo Nido 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO COMUNALE, ANNO EDUCATIVO 2021_2022. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 21/07/2021 AL 04/08/2021 
 
MODUGNO LI’, 21/07/2021 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO  

           RESPONSABILE                          

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO         
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005. 
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