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Oggetto: Iscrizione alle strutture educative per la Prima Infanzia a.s. 2016/2017. Rettifica 

graduatoria asili nido comunali approvata con D.D. 1135/2016. 
  

 
 
 
Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 809 del 13/05/2016 è stato approvato l’Albo delle 
strutture per la Prima Infanzia, accreditate con il Comune di Civitavecchia ai fini del 
convenzionamento; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 811 del 13/05/2016 si è stabilito di procedere 
all’apertura dei termini di presentazione delle domande d’iscrizione alle strutture per la 
prima infanzia per l’a.s. 2016/2017, dal 15/05/2016 al 30/05/2016, approvando, tra l’altro, lo 
schema di domanda di iscrizione; 

- alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di iscrizione, apposita 
Commissione ha effettuato la valutazione delle stesse e con Determinazione Dirigenziale n. 
1135 del 15/06/2016 sono state approvate, tra l’altro, le graduatorie determinate sulla base 
della “domanda” dell’utente e formulate in base al punteggio attribuito dalla Commissione, 
suddivise per strutture e per fasce di età; 

 
considerato che per mero errore materiale la minore Amelia Foschi è stata inserita nella graduatoria 
dei semidivezzi ammessi all’asilo nido comunale Le Briccole anziché nella graduatoria dei 
semidivezzi degli ammessi all’asilo nido comunale Il Giardino di Ginevra, come invece richiesto 
nell’istanza di iscrizione; 

 
ritenuto: 

- di dover rettificare la graduatoria dei semidivezzi relativa all’asilo nido comunale Le 
Briccole cancellando dalla stessa la minore Amelia Foschi; 

- di dover rettificare graduatoria dei semidivezzi dell’asilo nido comunale Il Giardino di 
Ginevra, inserendovi la minore di cui sopra, con lo stesso punteggio, nel rispetto dei criteri 
previsti dall’avviso pubblico e dal Regolamento Comunale vigente; 

 



preso atto che la cancellazione della minore citata comporta lo scorrimento di un posto della lista di 
attesa dei semidivezzi relativa all’asilo nido Le Briccole e l’ammissione alla struttura della minore 
Elena Vetturini; 
 
ritenuto di dover approvare le allegate graduatorie relative agli asili nido comunali, dando atto che 
nulla è stato modificato in relazione alle graduatorie e liste di attesa delle strutture private 
accreditate;  
 
visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
- di prendere atto del mero errore materiale relativo all’inserimento della minore Amelia 

Foschi nella graduatoria dei semidivezzi ammessi all’asilo nido comunale Le Briccole 
anziché nella graduatoria dei semidivezzi ammessi all’asilo nido comunale Il Giardino di 
Ginevra, come invece richiesto nell’istanza di iscrizione; 

- di dover rettificare l’allegata graduatoria dei semidivezzi relativa all’asilo nido comunale Le 
Briccole cancellando dalla stessa la minore Amelia Foschi; 

- di dover rettificare l’allegata graduatoria dei semidivezzi dell’asilo nido comunale Il 
Giardino di Ginevra inserendovi la minore di cui sopra, con lo stesso punteggio, nel rispetto 
dei criteri previsti dall’avviso pubblico e dal Regolamento Comunale vigente; 

- di prendere atto che la cancellazione della minore di cui sopra comporta lo scorrimento di un 
posto della lista di attesa dei semidivezzi relativa all’asilo nido Le Briccole e l’ammissione 
alla struttura della minore Elena Vetturini; 

- di dare atto che le graduatorie di cui ai punti precedenti formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- di dare atto che nulla è stato modificato in relazione alle graduatorie e liste di attesa delle 
strutture private accreditate;  

- di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa in questa fase;  
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare osservazioni, 

chiarimenti e ricorsi. Il tutto nei modi e forme di legge; 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gigliola Di Felice; 
- di predisporre tutti gli atti consequenziali alla presente Determinazione. 
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