
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 770 Del 08/09/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: Graduatorie fuori termine Nidi d'infanzia a.e. 2020-2021: rettifica 
graduatoria Vignola  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 19/2016 e ss. mm. e ii. "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione 
della legge n. 1/2000";

Dato  atto  che  con  delibera  di  Consiglio  dell'Unione  n.  16  del   27/3/2018  è  stato 
approvato il conferimento dall'Unione all'Asp "Giorgio Gasparini" della gestione dei servizi 
educativi per la prima infanzia a gestione diretta, e successivamente con delibera di Giunta 
dell'Unione n. 99 del 30/8/2018 venivano stabilite le competenze di entrambi gli enti;

Dato atto che da settembre 2018 i servizi per la prima infanzia dell'Unione terre di Castelli 
sono  gestiti  dall'Asp  Terre  di  Castelli  G.  Gasparini  e  che  la  disciplina  d'accesso  e 
governance del sistema educativo integrato per la prima infanzia sono di  competenza 
dell'Unione;

Richiamato  il  Regolamento  d’accesso  ai  Nidi  d’Infanzia  dell’Unione,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 28/02/2019;

Richiamato altresì il bando di iscrizione ai Nidi d' Infanzia dell'Unione Terre di Castelli per 
l'a.e.  2020-2021  approvato  con  determinazione  della  Dirigente  della  Struttura  Welfare 
Locale n. 94 del 7/2/2020; 

Considerato che le domande presentate dagli  utenti concorrono alla formulazione di 
apposite graduatorie utili per determinare l’ordine di ammissione dei bambini iscritti ai Nidi 
d'Infanzia dell’Unione Terre di Castelli;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria delle domande presentate agli Sportelli di Prossimità di 
Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena,  Savignano  sul  Panaro,  Spilamberto  e 
Vignola;



Vista la delibera di Giunta n. 50 del 14/5/2020 "Piano annuale dei servizi  per la prima 
infanzia - Anno educativo 2019/2020;

Dato atto che con determina numero 759  del 2/9/2020  si approvavano le graduatorie 
fuori termine relative ai territori dell'Unione;

Considerato che per errore materiale non è stata inserita nella graduatoria di Vignola un 
utente Bourigue Ines  che aveva presentato domanda fuori termine; 

Ritenuto di procedere alla rettifica della graduatoria inserendo l'utente nella posizione a 
lui spettante secondo il punteggio assegnato;

Vista la graduatoria fuori termine rettificata relativa al territorio di Vignola che si allega al 
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1) Di rettificare e approvare per le ragioni espresse in premessa la graduatoria allegata al 
presente  atto  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  per  l’accesso  ai  Nidi 
d'Infanzia dell’Unione Terre di Castelli - a.e. 2020/21 - valide per il territorio Vignola;

2) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Maria Francesca Basile

 

Il Responsabile/Dirigente



F.to Annamaria Bergamini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


