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Determinazione del Dirigente adottata in data 25/05/2017 n. 523 



Proposta N°: 660

OGGETTO: SERVIZI ALL INFANZIA ¿ APPROVAZIONE GRADUATORIE  N. 1 (PICCOLI E 
GRANDI) ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Relazione del Funzionario:

Con Delibera n. 6 del  7/03/2016, il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento  dei Servizi 
all’Infanzia Comunali” che prevede la formulazione di due graduatorie: una per i "piccoli" che alla data 
del 30 settembre non hanno ancora compiuto i 14 mesi (nati dal 01/08/2016 al 30/04/2017) e una 
per i "grandi" che alla data del 30 settembre hanno già compiuto i 14 mesi (nati dal 01/01/2015 al  
31/07/2016).

Sulla scorta di quanto previsto nell'art. 6 del succitato atto, la Giunta comunale, con  deliberazione n. 
49 del 31/03/2016, ha conseguentemente approvato lo “Schema organizzativo dei Servizi all'Infanzia 
Comunali".

Sulla  base  dei  criteri  previsti  all'art.  2 della  Deliberazione  consiliare  n.  6/2016 sono state  dunque 
elaborate le graduatorie per l’assegnazione dei posti presso gli Asili Nido Comunali: “Il Girasole” di V.le 
Abruzzi, 21 – “La Nave” di Via L. Da Vinci, 85 - “Arcobaleno“ Via San Carlo, 9 - "La Trottola” di Via di 
Vittorio, 5, e “Raggio di Sole” di Via Verga, 113 - e posti convenzionati disponibili presso i Servizi alla 
prima infanzia accreditati , di cui alla propria DD 504 del 23/05/2014 e compatibilmente con le risorse 
disponibili.

I posti disponibili nei Nidi Comunali alla data odierna sono:

NIDO
nuovi posti nido a 
sett 2017 grandi

nuovi posti nido a 
sett 2017 piccoli

totali

Arcobaleno 17 18 35
Il Girasole 15 12 27
La Nave 13 20 33
Raggio di sole 11 12 23
Trottola (solo pt) 19 11 30

totale posti nido a settembre 2017 75 73 148

Non sono ammessi al servizio coloro che risultano morosi dagli anni precedenti, anche per altri servizi 
ai minori gestiti dall’Amministrazione comunale, e ciò ai sensi di quanto previsto  all'art. 1- ALLEGATO 
1 alla deliberazione di C.C. n. 6 del 7/03/2016.

Tutte le domande pervenute nel periodo di apertura del primo bando (dal 01/02/2017 al 30/04/2017) 
sono state sottoposte a controlli e verifiche; le domande risultate idonee e che pertanto sono state  
accettate sono 234.

Si rende ora necessario approvare le sopraindicate graduatorie (piccoli e grandi) allegate al presente  
atto e parti integranti del provvedimento.



Così  come  previsto  dalla  vigente  Regolamentazione  gli  eventuali  ricorsi,  da  parte  delle  famiglie, 
potranno essere presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse.

Qualora  dovessero  pervenire  ricorsi  si  procederà  alla  redazione  di  una  nuova  determina  di 
approvazione delle graduatorie, viceversa il presente atto è da considerarsi come atto di approvazione 
defnitiva delle stesse.

Non occorre parere contabile.

La graduatorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.

IL DIRIGENTE

Visti:

• l’articolo 107, 1° comma - Testo Unico - decreto Legislativo n. 267/2000;
• l’articolo 151, 4° comma - Testo Unico - decreto legislativo n. 267/2000;
• l’articolo 183 Testo Unico - decreto Legislativo n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
• la delibera di C.C. n. 6 del  7/03/2016 con la quale è stato approvato il  "Regolamento  dei  

Servizi all’infanzia Comunali”;
• la delibera di G.C. n. 49 del 31/03/2016  avente come oggetto “Schema organizzativo dei 

servizi all'infanzia comunali";
• vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2017 di “Approvazione del bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2017, della relazione previsionale e programmatica 2017-
2019, del bilancio pluriennale 2017-2019 e degli allegati al bilancio di previsione 2017;

• delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  23/03/2017  di  approvazione  della  nota  di 
aggiornamento al DUP 2017-2019;

• La delibera di Giunta Comunale n.79 del 13/04/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2017 organicamente unificato con il piano della performance 
del triennio 2017/2019.

• la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto contenuto; 
• constatata la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme statutarie e  

regolamentari;

D E T E R M I N A

1. a seguito dell'elaborazione delle domande accettate, di approvare le 2 graduatorie, una per i 
piccoli e una per i grandi, finalizzate alla copertura dei posti disponibili nei Servizi all'Infanzia 
Comunali nel periodo settembre-dicembre 2017, allegate come parte integrante del presente 
atto;

2. di dare atto che, in base alla posizione attribuita nella graduatoria generale saranno  assegnati 
i posti nei Servizi all’Infanzia Privati Accreditati di cui alla propria DD 504/2014, in base alle  
risorse disponibili; 

3. di dare atto che, come previsto dalla vigente Regolamentazione gli eventuali ricorsi, da parte 
delle famiglie, potranno essere presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 
stesse;



4. di dare, infine, atto che qualora dovessero pervenire ricorsi si procederà alla redazione di una 
nuova determina di approvazione delle graduatorie, viceversa il presente atto è da considerarsi 
come atto di approvazione defnitiva delle stesse;

5. di attribuire la responsabilità del procedimento al funzionario Dott.ssa Nicoletta Beretta. 
 

  

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed 
Educativi

CONTI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
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