
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento

Determinazione

Pratica: DETRS201800274

Pratica principale: SINNICR2018 presso  (24) ASL ASILO 
NIDO 

Movimenti contabili come da allegato

PEG approvato con delibera giuntale n. 720 di data 06-03-2018

ID_PRATICA  (DB3YN)

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNUALE DI AMMISSIONE AL NIDO 
D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/2019  

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si richiamano preliminarmente, quali riferimenti normativi e regolamentari della materia:
• la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. “Nuovo Ordinamento dei Servizi Socio-Educativi  
per la prima infanzia”.
• la deliberazione dd. 03.08.2009 n. 303, esecutiva il 18.08.2009, con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato il “Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima 
infanzia”.
• l'art. 11 del citato Regolamento, il quale stabilisce che la Giunta Comunale individui i termini, le 
modalità di presentazione e i criteri per la formazione della graduatoria.
•  l'allegato  A)  “CRITERI  E  MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI 
ACCESSO  E  FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA”  alla  deliberazione  della  Giunta 
comunale n. 1154 del 30.12.2013.
 
L'art. 2, Capo I “Premesse”, dei suddetti criteri, fissa la data del 7 maggio quale termine ultimo per  
la presentazione delle domande di ammissione al nido d'infanzia per l'anno educativo successivo, 
per i bambini nati entro il 30 aprile di ogni anno.

Il medesimo articolo demanda al Dirigente competente (ex art. 12 del summenzionato Regolamento
), l'approvazione entro il 15 maggio della graduatoria annuale per l'ammissione ai nidi d'infanzia, 
graduatoria che ha valenza per tutti i nidi comunali presenti sul territorio comunale.

L'art. 3 del citato Capo I “Premesse” prevede che la graduatoria venga pubblicata il 15 maggio di 
ogni anno come segue:
• all'albo comunale
• presso i nidi d'infanzia
• sul sito internet del Comune di Riva del Garda
e stabilisce inoltre che alle famiglie dei bambini e delle bambine ammessi al servizio non venga 
inviato  alcun  avviso  personale;  i  genitori  possono  accettare,  rinviare  o  rifiutare  l'ammissione 
inderogabilmente nel periodo tra il 15 maggio e il 25 maggio, pena l'archiviazione della domanda.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs.  n.  82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Il comma 2 dell'art. 7 del Regolamento, precisa inoltre che: “I bambini e le bambine con disabilità 
certificate ed i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale, attestata da 
relazione dei servizi sociali, hanno priorità di diritto all'ammissione al servizio socio educativo per 
la prima infanzia”.

Con deliberazione della Giunta municipale n. 498 dell'11.04.2017 il servizio di Asilo Nido è stato 
esteso al Comune di Nago-Torbole fino al 30.04.2020 per un massimo di n. 12 posti, secondo i 
criteri e le modalità definite nel testo della convenzione allegata alla predetta deliberazione.

I posti disponibili  per l'anno educativo 2018/2019  sono stimati complessivamente in n. 64, di cui  
n. 32 presso l'asilo nido “Lagoblu” e n. 32 presso il nido d'infanzia di S. Alessandro

Pratica istruita da: PAROLARI ANTONIELLA - tel 0464573834 - e-mail 
parolariantoniella@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell’istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di  approvare,  ex  art.  2  -  Capo I  dei  “Criteri  e  modalità  di  presentazione  delle  domande  di 
accesso e formazione della graduatoria” approvati con deliberazione della Giunta municipale 
n.1154  del  30.12.2013,  la  graduatoria  annuale  per  l'anno  2018/2019,  comprensiva  delle 
domande di ammissione al nido d'infanzia presentate nel periodo 8 maggio 2017 - 7 maggio 
2018 e  ordinate  per  punteggio,  come da elenco  depositato  agli  atti  dell'ufficio  Istruzione  e 
Politiche Sociali

2. di  approvare,  secondo le  motivazioni  meglio  espresse in  premessa,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale della presente determinazione, l'allegato A) “Graduatoria annuale di ammissione al 
nido d'infanzia anno educativo 2018/2019”, elenco riepilogativo dei nominativi degli ammessi e 
delle riserve in base ai posti disponibili con decorrenza 1° settembre 2018, dando atto che:

- l'ammissione al nido d'infanzia dei bambini residenti nei comuni convenzionati per l'utilizzo 
del servizio, è autorizzata esclusivamente per il numero di posti riservati secondo l'ordine della 
graduatoria;

- i bambini e le bambine con disabilità certificate ed i bambini e le bambine in situazione di 
svantaggio sociale e culturale, attestata da relazione dei servizi sociali, hanno priorità di diritto 
all'ammissione al servizio socio educativo per la prima infanzia (comma 2 dell'art. 7 del vigente 
Regolamento);

3. di dare atto che l'allegato A) verrà pubblicato il 15 maggio come previsto dall'art. 3 commi 1 e 2
del  Capo  I,  art.  3  dei  vigenti  Criteri  approvati  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale, 
immediatamente esecutiva;
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4. di  precisare  che,  come  previsto  dall'art.  3  del  Regolamento,  alle  famiglie  dei/le  bambini/e 
ammessi/e al servizio non verrà inviato alcun avviso personale. Se il bambino risulta ammesso, i 
genitori  inderogabilmente  nel  periodo  tra  il  15  maggio  e  il  25  maggio  potranno  accettare, 
rinviare  o  rifiutare  l'ammissione  al  servizio  consegnando  all'ufficio  competente  l'apposito 
modulo, pena l'archiviazione della domanda;

5. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;

6. di dare atto, in applicazione dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la 
presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
20 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento 
entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse 
concreto  ed  attuale;  il  Responsabile  del  Procedimento  provvederà  alle  comunicazioni 
conseguenti.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:
La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle 
seguenti strutture:
e comunicata al Sindaco e all'Assessore Bollettin.

Alleg.: graduatoria annuale di ammissione al nido d'infanzia anno educativo 2018-2019

documento redatto da PAROLARIANTONIELLA

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
U.O. ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI

IL FUNZIONARIO INCARICATO
CATTOI ANNA
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