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CITTA’ DI LISSONE 

Provincia di Monza e della Brianza 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

DEL SETTORE  POLITICHE SOCIALI, PER L'INFANZIA E DI PROMOZIONE 

SPORTIVA 

DOTT.SSA ANNA PERICO 

 

N. 610 del 30/06/2020 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L' ACCESSO ALL' ASILO NIDO 

COMUNALE. ANNO EDUCATIVO 2020-2021 

 
 

 

Sezione di Sintesi 

Finalità: Approvazione della graduatoria provvisoria per l’ammissione dei 

bambini  all’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2020-2021. 

 

 

Richiamato l’art. 6 del Regolamento per la gestione dell’Asilo 

Nido Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n.4  del 05.02.2014, recante la disciplina sulla formazione delle 

graduatorie per  l’accesso al servizio; 

 

 

Rilevato che le domande di ammissione all’asilo nido Tiglio per 

l’anno scolastico 2020/2021 dovevano pervenire  nel periodo dal 

01.02.2020 al 30.04.2020; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n°82 del 10/04/2020 

avente come oggetto “SOSPENSIONE  DELLE RETTE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE TIGLIO E DEGLI ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN CAPO A 

STRUTTURE PRIVATE E FAMIGLIE,  A CAUSA DELLA INTERRUZIONE DEI 

SERVIZI EDUCATIVI DOVUTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” 

nella quale la data del 30 aprile come data ultima per la 

presentazione delle domande per il futuro anno educativo non 

risulta essere più congrua in forza dell’interruzione autoritativa 

di diverse attività, limitando così le famiglie nella 

presentazione dell’istanza e della relativa documentazione 

richiesta, indispensabile per la formulazione della graduatoria di 

accesso; 

 

Constatato che con determina dirigenziale n° 410 del 28/04/2020  

avente in oggetto “PROROGA TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONE E 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

TIGLIO. ANNO EDUCATIVO 2020/2021” è stata disposta la proroga dei 

termini  per l’iscrizione dei bambini all’asilo nido comunale di 

via del Tiglio al 30 maggio  2020 e la pubblicazione della 

relativa graduatoria al 30 giugno 2020; 

 

 

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Comunale n°125 del 

26/06/2020 avente come oggetto “APERTURA  CENTRO ESTIVO 0-3 ANNI 

PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE TIGLIO IN COERENZA CON LE 
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DISPOSIZIONI DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI DI CUI AL DPCM 11 GIUGNO 

2020 –ATTO DI INDIRIZO-” nella quale in applicazione delle norme 

contenute nel DPCM 11 GIUGNO 2020 E ORINANZA REGIONA N. 566 DEL 12 

GIUGNO 2020, sono stati approvati dei criteri di precedenza 

supplementari, rispetto a quelli contenuti nel vigente regolamento 

di gestione dell’asilo, da utilizzare nell’ammissione alla 

frequenza del centro estivo, in particolare in presenza di un 

numero di iscrizioni superiore al numero dei posti consentiti 

secondo il nuovo rapporto educatore/bambini che verrà indicato dal 

legislatore per la riapertura del servizio, dando quindi 

precedenza a -condizione di disabilità - nucleo familiare in 

condizioni di fragilità, segnalato dal servizio sociale comunale - 

entrambi i genitori impegnati in  attività lavorativa (unico 

genitore in caso di nucleo familiare monoparentale); 

 

Constatato che alla data del 30 maggio 2020 sono pervenute  n. 62   

domande  PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 di cui una non 

ammissibili per le seguenti motivazioni: 

- bambino con superati limiti d’età 

- domanda presentata due volte 

 

 

Preso atto delle risultanze  dell’attività istruttoria esperita  

dal Unità Asilo Nido secondo i criteri stabiliti dall’art.6,  

comma 4, del predetto Regolamento e la conseguente attribuzione 

dei punteggi corrispondenti; 

 

Evidenziato che la presente graduatoria “Provvisoria”  potrà 

subire modificazione alla luce delle emanande disposizioni 

relative alle modalità, parametri educativi e condizioni di 

apertura dei servizi educativi per il prossimo anno scolastico che 

potrebbero necessariamente ridurre la capienza attuale DEL 

SERVIZIO in applicazione delle norme sul distanziamento sociale 

rendendo altresì necessario rivedere i criteri di priorità nelle 

ammissioni eventualmente in analogia a quanto già disposto per 

l’ammissione al servizio centro estivo di cui alla sopracitata 

deliberazione di indirizzo 

 

 

Dato atto che per motivi di riservatezza i soggetti del presente 

provvedimento verranno individuati mediante le sole iniziali, 

rimandando agli atti custoditi presso L’Asilo Nido Tiglio per la 

completa identificazione; 

 

 

Visto l’art.107 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267, recante 

la disciplina delle funzioni e delle responsabilità della 

dirigenza; 

 

 

Accertata, ai sensi dell’art.147 bis del decreto legislativo 

267/2000, la regolarità del presente provvedimento sotto il 

profilo della correttezza amministrativa; 

 

 

D E T E R M I N A 
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1. di  approvare la “Graduatoria provvisoria dell’Asilo Nido 

Comunale per l’anno educativo 2020-2021” riportata nell’Allegato 

A del presente atto; 

2. di riservarsi di modificare l’ordine della graduatoria secondo 

le disposizioni relative al rapporto numerico ed alla 

conseguente riorganizzazione del servizio con possibile 

riduzione della capienza per l’avvio dell’anno educativo 2020/21 

alla luce delle disposizioni che dovranno pervenire entro 

l’estate  

 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

POLITICHE SOCIALI, PER L'INFANZIA E 

DI PROMOZIONE SPORTIVA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
 

Documenti Parte Integrante allegati al presente Atto: 

  Titolo    Nome File   Data 

 

GRADUATORIA ALLEGATO A .doc GRADUATORIA ALLEGATO A .doc 30/06/2020 
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pubblicabile.doc 
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