
NOTE

Punteggio 
per 

requisito 
attività 

occupazion
ale dei 

genitori

Punteggio 
per 

situazione 
Nucleo 

familiare

TOTALE 
punti

data e ora 
inoltro 

domanda

1 5075

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no
15/06/2021 

ora 06:51

2 5070

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no
12/06/2021 

ora 11:44

3 5064

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no
07/06/2021 

ora 23:07

4 5053

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no
08/06/2021 

ora 12:19

5 5067

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no
08/06/2021 

ora 22:08

6 5037

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no
28/05/2021 

ora 11:24

7 5058

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no
31/05/2021 

ora 21:12

8 5052

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no
07/06/2021 

ora 22:04

9 5035

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 26 5 31
28/05/2021  

ora 10:59

10 5036

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 26 4 30
29/05/2021 

ora 15:30

11 5062

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 26 4 30
06/06/2021 

ora 10:32

12 5081

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 26 4 30
17/06/2021 

ora 12:37

13 5046

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 25 4 29
28/05/2021 

ora 14:07

RINNOVO ISCRIZIONI / AMMESSI

Comune di Novafeltria - BANDO PER ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA "LINUS" DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
(Bando prot.n. 4299/2021 del 27/05/2021) - ELENCO DEGLI AMMESSI E LISTA D'ATTESA - Allegato "D"  alla Determinazione n. 87 del 11/08/2021 

del Responsabile del Settore 3 "Unità operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero"                                         

PROT. 
DOMA
NDA 

ISCRIZI
ONE

COGNOME E 
NOME DEL 

BAMBINO di cui 
si è richiesta 

iscrizione

RESIDENZA 
NEL 

COMUNE 
DI 

NOVAFELT
RIA (si o 

no)

RISPETTO 
OBBLIGHI 
VACCINAL
I (si o no)

DOMANDA 
AMMESSA 

(si o no)

PRECEDE
NZE (si o 

no)

PUNTEGGIO PER GRADUATORIA

N°

NUOVE ISCRIZIONI - RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA /AMMESSI



14 5049

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 26 3 29
28/05/2021 

ora 21:44

15 5034

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 26 3 29
28/05/2021 

ora 22:27

16 5050

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 25 4 29
01/06/2021 

ora 18:31

17 5060

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 25 4 29
04/06/2021 

ora 11:34

18 5063

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 25 4 29
07/06/2021 

ora 22:00

19 5033

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 25 3 28
28/05/2021 

ora 14:41

20 5069

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 25 3 28
10/06/2021 

ora 12:17

21 5073

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si si no 25 3 28
13/06/2021 

ora 17:31

22 5032

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

no si si no 26 4 30
27/05/2021 

ora 17:00

23 5056

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

no si si no 26 3 29
31/05/2021 

ora 14:40

24 5072

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

no si si no 26 3 29
11/06/2021 

ora 10:43

25 5080

Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

no si si no 14 3 17
16/06/2021 

ora 14:19

26 5047 **
Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si / no 25 1 26
28/05/2021 

ora 14:46

ammessa con 
riserva (art. n.5.1 
Regolamento e 
punto 2 Bando) 
con decorrenza 
dal compimento 
del I°anno di età e 
se posti 
disponibili

NUOVE ISCRIZIONI - NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA  / AMMESSI

IN LISTA D'ATTESA 



27 5071 **
Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

no si / no 26 2 28
10/06/2021 

ora 23:33

ammesso con 
riserva (art. n.5.1 
Regolamento e 
punto 2 Bando) 
con decorrenza 
dal compimento 
del I°anno di età e 
se posti 
disponibili

28 5147 **
Generalità omesse 
per ragioni di privacy 
e conservate agli atti 
d'Ufficio

si si / no 26 0 26
23/06/2021 

ora 09:31

ammesso con 
riserva (artt. n.5.1 
e 8.7 
Regolamento e 
punto 2 Bando) 
con decorrenza 
dal compimento 
del I°anno di età e 
se posti 
disponibili

(**)

F.to
Il Responsabile del Settore "Unità operativa Servizi educativi, alla 
persona e al tempo libero"  
Dott. Rolando Rossi

ammessi con riserva

Novafeltria, 11/08/2021
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