
Determinazione n. 105 del 20/05/2014 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

 

Vista la L.R. n. 1/2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” così come 
modificata dalla L.R. n. 8/2004; 
 
Richiamato il Regolamento d’accesso agli Asili Nido dell’Unione approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Unione n. 11 del 22/02/2006; 

 

Richiamata la Determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 16 del 29/01/2014 
con la quale è stato approvato il Bando di iscrizione ai servizi per la prima infanzia per l’a.e. 
2014/2015 dell’Unione Terre di Castelli;  

 
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 Uffici scuola territoriali di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, 
formulate nelle graduatorie d’accesso redatte dalle referenti territoriali dell’Unione secondo la 
tabella dei punteggi del Regolamento di accesso ai Nidi d'Infanzia dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Viste le graduatorie definitive relative ai territori dell’Unione, che si allegano al presente atto a 
costituirne parte integrante e sostanziale, per il territorio di Castelnuovo Rangone, di Castelvetro di 
Modena, di Savignano sul Panaro, di Spilamberto e Vignola; 
 
Ritenuto necessario, pertanto, approvare la graduatorie suddette, accogliendo tutte le domande di 
partecipazione presentate nei giusti termini; 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ 
Approvazione Piano esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 
approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 21 del 03/04/2014; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Di approvare le graduatorie allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello 

stesso, per l’accesso ai Nidi d'Infanzia dell’Unione Terre di Castelli - a.s. 2014/15 - valide per i 



territori di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto 
e Vignola. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Leonelli Giulia      Firma _______________________ 
 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo                                                   Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 


