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OGGETTO:
BANDO PER ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA "LINUS" DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER
L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022 – APPROVAZIONE ISTRUTTORIA DOMANDE PERVENUTE,
GRADUATORIA NUOVI ISCRITTI, ELENCO AMMESSI AL SERVIZIO, AMMESSI CON RISERVA E
LISTA D'ATTESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
UNITÀ OPERATIVA SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL TEMPO LIBERO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 72 in data 30/06/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore 3 “UNITÀ OPERATIVA SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL
TEMPO LIBERO” fino alla fine dell’attuale mandato amministrativo;
Dato atto che per effetto di quanto disposto con la deliberazione di G.C. n. 71 del 26/06/2021, esecutiva ai
sensi di legge, le funzioni relative alla materia di cui in oggetto sono in capo al sopracitato Settore 3;
Visto il “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di Nido d’infanzia”, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 12/05/2021;
Visto l’art. 7 del predetto Regolamento secondo cui il Responsabile del Settore competente in materia di
Nidi d’infanzia rende noto annualmente con un Bando, da pubblicare di norma entro il 31 marzo, le modalità
ed i termini per la presentazione, da parte dei genitori o del tutore esercente la responsabilità genitoriale, delle
domande di iscrizione al servizio per ciascun anno educativo (domanda di rinnovo o di nuova iscrizione);
Visto l’art. 24 “NORMA TRANSITORIA” del suddetto Regolamento che recita “In sede di prima
applicazione, per l’anno educativo 2021/2022, il Responsabile di Settore, nelle more dell’esecutività del
presente Regolamento e dell’approvazione della Carta dei Servizi, provvede alla pubblicazione del Bando di
cui all’art. 7 ed ai successivi conseguenti adempimenti previsti dal presente Regolamento.”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2021 avente ad oggetto "Tariffe servizi a
domanda individuale anno 2021- approvazione”, con la quale, tra l’altro, sono state determinate le tariffe per
il servizio di Nido d’infanzia per l’anno educativo 2021/2022;
Richiamata la Determinazione n. 46 del 27/05/2021 del Responsabile del Settore “Servizi educativi per
l’infanzia” (il sottoscritto Responsabile di Settore) con la quale è stato approvato lo schema di “Bando per
l’iscrizione al Nido d’Infanzia “Linus” del Comune di Novafeltria - Anno educativo 2021/2022” (con
accluso schema di domanda), che allegato al medesimo provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che:
in data 27/05/2021 è stato pubblicato “Bando per l’iscrizione al Nido d’Infanzia “Linus” del Comune
di Novafeltria – Anno educativo 2021/2022” (Prot.n. 4299/2021), in seguito “Bando”, come da
schema approvato con la predetta Determinazione n. 46/2021;
il predetto Bando (Prot.n. 4299/2021 del 27/05/2021) è stato pubblicato per gg. 21 dal 27/05/2021
all’Albo Pretorio on line e nella home page del sito istituzionale dell’ente
www.comune.novafeltria.rn.it;
Richiamati i paragrafi 4 e 5 del predetto Bando (Prot.n. 4299/2021) che testualmente recitano:”
4. Ammissioni al servizio: modalità e fasi del procedimento
Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, indicata al punto precedente, gli
uffici comunali competenti provvederanno all’istruttoria delle domande presentate per la verifica del
possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti per l’accesso, con particolare riferimento a:
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residenza
assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.
In esito alla suddetta attività istruttoria, da approvare con Determinazione del Responsabile di Settore,
si provvederà alle eventuali esclusioni e:
a) qualora le domande pervenute a seguito del presente Bando fossero inferiori o pari ai posti
disponibili del Nido, si procederà all’ammissione al servizio dei richiedenti, sulla base dei requisiti
richiesti, senza necessità di formulare la graduatoria per le ammissioni, con facoltà altresì di riaprire
il Bando per il numero dei posti che eventualmente risultassero ancora disponibili;
b) qualora le domande pervenute fossero superiori ai posti disponibili si procederà alla formazione
di graduatoria per le ammissioni al servizio sulla base dei requisiti richiesti e con le modalità ed i
criteri specificati al successivo punto 5.
-

5. Modalità e criteri per formazione graduatoria e ammissioni al servizio
Nel caso si verifichi la situazione specificata al precedente punto 4, lettera b), si procederà per fasi
successive, e precisamente:
1^ fase (RINNOVI ISCRIZIONI): al fine di assicurare la continuità educativa, saranno ammessi i
bambini che hanno frequentato il precedente anno educativo (2020/2021), a prescindere dal Comune di
loro residenza;
2^ fase (NUOVE ISCRIZIONI): per le nuove iscrizioni si procederà nel seguente ordine:
a) ammissione dei residenti nel Comune di Novafeltria
b) ammissione dei non residenti nel Comune di Novafeltria, ma in Comuni convenzionati
c) ammissione dei non residenti nel Comune di Novafeltria e in Comuni non convenzionati,
formulando a tal fine la relativa graduatoria di ammissione sulla base di quanto di seguito stabilito.
La suddetta graduatoria per l’ammissione dei nuovi iscritti sarà formulata seguendo progressivamente
quanto indicato alle sopra riportate lettere a) b) e c), applicando, per ciascuna delle medesime fasi,
prima dell’attribuzione dei punteggi di cui alla tabella sotto riportata, le seguenti precedenze:
d) bambini in condizione di disabilità certificati ai sensi della Legge n . 104/1992 oppure bambini
in situazione di compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica che
rilevi l'esigenza di un precoce inserimento nel Nido, precisando che l’accoglimento di eventuali
richieste di iscrizione di bambini riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/1992 non residenti nel
Comune di Novafeltria è subordinata, in assenza di adeguati e sufficienti finanziamenti da parte dello
Stato, Regione ecc., alla stipulazione di accordo/convenzione con il Comune di residenza dei bambini
richiedenti relativo all’assunzione a carico di quest’ultimo ente dei costi per l’educatore di sostegno e/o
per altra figura professionale necessaria;
e) bambini segnalati - con apposita relazione - dal servizio sociale territoriale, in quanto inseriti in
nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, per i quali l'inserimento al nido rappresenta
parte essenziale del progetto di aiuto al bambino e alla famiglia.
Successivamente all’applicazione delle eventuali precedenze di cui alle sopra riportate lettere d) ed e),
si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base di criteri relativi a condizioni oggettive
riferibili all’attività occupazionale dei genitori ed alla situazione del nucleo familiare, attribuendo i
relativi punteggi, come di seguito riportati:
A) ATTIVITA’ OCCUPAZIONALE DEI GENITORI
(o del singolo genitore nel caso di nucleo incompleto)
A1. Entrambi i genitori occupati

Punti 20

A2. Un solo genitore occupato

Punti 10

A3. Genitore lavoratore a tempo pieno
A4. Genitore lavoratore a tempo parziale
A5. Condizione di non occupazione

Punti 3
(per ogni genitore)
Punti 2
(per ogni genitore)
Punti 1
(per ogni genitore)
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A6. Studenti (Iscrizione ad un percorso di studi con obbligo
scolastico, obbligo formativo: scuola secondaria di I° e II° grado,
percorsi di istruzione e formazione professionale presso soggetti
accreditati dalla Regione, istruzione superiore e universitaria.)

Punti 3
(per ogni genitore)

B) SITUAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE
B1. Nucleo incompleto:
minore orfano; stato di abbandono; minore non riconosciuto

Punti 40

genitore assente per separazione legale e/o divorzio con affido
esclusivo e/o provvedimento urgente ex art. 333 del Codice Civile;
genitore privo di libertà

Punti 30

B2. Presenza nel nucleo familiare di un genitore o figlio con invalidità documentata:
genitore e/o altro figlio con invalidità dal 67 al 100%

Punti 4

figlio minore di 16 anni con invalidità documentata

Punti 2

B3. Domanda per minore affidato o in adozione (atti non superiori
ad anni 2)

Punti 2

B4. Bambino rimasto in lista d’attesa nell’anno precedente

Punti 2

B5. Gravidanza in atto

Punti 2

B6. Per ogni altro figlio fino ad anni 14 anche se non conviventi con
il genitore
B7. Il minore ha un fratello che frequenterà il Nido nello stesso anno
educativo
B8. Gemelli (per i quali si presenta domanda)

Punti 1
Punti 2
Punti 4

B9. Bambini che compiono l’anno di età entro il mese di ottobre
Punti 3
dell’anno educativo per il quale chiedono l’iscrizione
La graduatoria, che verrà predisposta entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande, sarà ordinata per sezioni corrispondenti alla residenza di cui alle sopra riportate lettere a),
b) e c), e, per ciascuna delle suddette fattispecie, prima in base alle eventuali precedenze di cui alle
sopra riportate lettere d) ed e) e poi sulla base del punteggio da ciascuno ottenuto sulla base dei criteri
sopra indicati; in caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande pervenute prima.
La graduatoria, approvata con Determinazione del Responsabile di Settore, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune. Non verrà data altra informazione.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR per l’Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
La graduatoria sarà utilizzata per l’ammissione al servizio fino alla concorrenza dei posti disponibili,
al netto dei rinnovi iscrizione. Dalla medesima si attingerà altresì per eventuali successive
ammissioni qualora si rendessero liberi posti nel Nido d’Infanzia nel corso dell’anno educativo.
Eventuali domande che dovessero pervenire dopo la scadenza fissata al punto 3 del presente Bando
potranno essere accolte solo in caso di posti disponibili, dando priorità, in caso di più domande, prima
a quelle di residenti nel Comune di Novafeltria e poi a quelle pervenute prima.
..”;
Dato atto che entro il termine di scadenza stabilito con il sopra citato Bando - Prot.n. 4299/2021 (le ore
23:59 del 17/06/2021) sono pervenute n. 29 domande e che tali domande sono state esaminate e valutate
alla luce dei criteri/requisiti stabiliti con il medesimo Bando;
Dato atto che successivamente alla scadenza del succitato Bando sono pervenute n. 2 rinunce all’iscrizione,
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per cui, conseguentemente, le domande di iscrizione da considerare sono n. 27;
Tenuto conto che la sopra citata attività istruttoria, per la quale il sottoscritto è stato coadiuvato dalla
dipendente Dott.ssa Alessandra Vannoni, ha dato il seguente esito, come risultante dall’allegato “A” al
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 3 (ufficio servizi
educativi) ma non pubblicato per i dati sensibili ivi contenuti:
domande ammesse: n. 25, come elencate nel suddetto allegato “A” al presente atto
domande ammesse con riserva: n. 2, come elencate nel suddetto allegato “A” al presente atto e per
le motivazioni ivi specificate;
-

-

Dato atto che, delle n. 25, domande ammesse:
n. 8 sono relative a RINNOVI ISCRIZIONI
n. 17 sono relativa a NUOVE ISCRIZIONI, delle quali n. 13 di residenti in questo Comune e n. 4 di
non residenti in questo Comune;
-

-

Atteso che essendo il numero delle domande (n. 27) superiore al numero dei posti disponibili (n. 24) occorre
formulare l’elenco degli ammessi, precisando che nello stesso, ai sensi del succitato Bando, prima vanno
inseriti i RINNOVI ISCRIZIONI, senza dover formulare per gli stessi una graduatoria, e poi le NUOVE
ISCRIZIONI per le quali occorre invece formulare graduatoria sulla base dei criteri/punteggi stabiliti nel
predetto Bando;
Vista la graduatoria delle domande ammesse – relativa a NUOVE ISCRIZIONI (e ammesse con riserva) elaborata sulla base di quanto stabilito nel predetto Bando prot.n. 4299/2021, come risultante dall’allegato
“B” al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 3 (ufficio servizi
educativi) ma non pubblicato per i dati sensibili contenuti nel medesimo;
Visto l’elenco degli ammessi al servizio di Nido d’Infanzia per l’anno educativo 2021/2022 - totale n. 24 – e
la lista d’attesa come risultante dall’allegato “C” al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale,
depositato agli atti del Settore 3 (ufficio servizi educativi) ma non pubblicato per i dati sensibili contenuti nel
medesimo, nel quale sono riportati, nell’ordine, in distinte sezioni:
- gli ammessi / rinnovo iscrizione
- gli ammessi / nuove iscrizioni, residenti nel Comune di Novafeltria
- gli ammessi / nuove iscrizioni, non residenti nel Comune di Novafeltria;
- le domande in lista d’attesa, per eventuali ammissioni in corso d’anno;
Atteso che, nel predetto allegato “C”, all’ultimo posto, è inserita una domanda di residente nel Comune di
Novafeltria, pervenuta successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande,
precisando che, al riguardo, il predetto Bando recita: “Eventuali domande che dovessero pervenire dopo la
scadenza fissata al punto 3 del presente Bando potranno essere accolte solo in caso di posti disponibili,
dando priorità, in caso di più domande, prima a quelle di residenti nel Comune di Novafeltria e poi a quelle
pervenute prima.”;
Ritenuto di approvare i succitati allegati A, B e C e di approvare altresì un estratto dell’elenco degli
ammessi al servizio di Nido d’Infanzia per l’anno educativo 2021/2022, come da allegato “D” al presente
atto, di cui è parte integrante e sostanziale, nel quale i richiedenti sono identificati con il numero di
registrazione al protocollo del Comune della domanda dagli stessi presentata;
Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 17/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 17/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 17/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2021-2022-2023
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche;
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-

il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107;
il D. Lgs. n. 165/2001;
la legge n. 241/1990;
lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DETERMINA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare l’istruttoria delle domande pervenute (n. 29) entro i termini di scadenza fissati con il Bando
prot.n. 4299/2021 richiamato in premessa, per le iscrizioni al Nido d’Infanzia “Linus” del Comune di
Novafeltria, anno educativo 2021/2022, dando atto che, successivamente alla chiusura del Bando sono
pervenute n. 2 rinunce all’iscrizione e che, pertanto, le domande risultano n. 27;
3) Di dare atto che in base a tale istruttoria, come risultante dall’allegato “A” al presente atto, di cui è parte
integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 3 (ufficio servizi educativi) ma non pubblicato per i
dati sensibili ivi contenuti, risulta che:
- domande ammesse: n. 25, come elencate nel suddetto allegato “A” al presente atto
- domande ammesse con riserva: n. 2, come elencate nel suddetto allegato “A” al presente atto e per
le motivazioni ivi specificate;
4) Di approvare la graduatoria delle domande ammesse - relative a NUOVE ISCRIZIONI- (e ammesse
con riserva), come da allegato “B” al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, depositato agli
atti del Settore 3 (ufficio servizi educativi) ma non pubblicato per i dati sensibili ivi contenuti;
5) Di approvare l’elenco degli ammessi al servizio di Nido d’Infanzia per l’anno educativo 2021/2022 totale n. 24 – e la lista d’attesa come risultante dall’allegato “C” al presente atto, di cui è parte integrante
e sostanziale, depositato agli atti del Settore 3 (ufficio servizi educativi) ma non pubblicato per i dati
sensibili contenuti nel medesimo, nel quale sono riportati, nell’ordine, in distinte sezioni:
- gli ammessi / rinnovo iscrizione
- gli ammessi / nuove iscrizioni, residenti nel Comune di Novafeltria
- gli ammessi / nuove iscrizioni, non residenti nel Comune di Novafeltria;
- le domande in lista d’attesa, per eventuali ammissioni in corso d’anno,
precisando che nel medesimo allegato, all’ultimo posto, è altresì inserita una domanda di residente nel
Comune di Novafeltria, pervenuta successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle
domande, in merito alla quale si richiama quanto indicato nel predetto Bando riportato in premessa;
6) di approvare altresì un estratto del suddetto elenco (allegato “C”) degli ammessi al servizio di Nido
d’Infanzia per l’anno educativo 2021/2022 di cui al punto precedente, come da allegato “D” al presente
atto, di cui è parte integrante e sostanziale, nel quale i richiedenti sono identificati con il numero di
registrazione al protocollo del Comune della domanda dagli stessi presentata;
7) Di dare atto che le domande in lista d’attesa potranno essere accolte qualora nel corso dell’anno
educativo dovessero risultare liberi dei posti, con le specificazioni, in relazione agli ammessi con riversa,
riportate nell’allegato “A”;
8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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10) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Responsabile di Settore;
11) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.
12) Di dare atto, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile;
13) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.
Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 11/08/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Gabriele Giacomini
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Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 878
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 11/08/2021 al 26/08/2021
Lì, 11/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 11/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Rossi Rolando

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"
PUNTEGGIO PER GRADUATORIA
PROT.
DOMA
N° NDA
ISCRIZI
ONE

RESIDENZA
COGNOME E
NEL
NOME DEL
COMUNE
BAMBINO di cui
DI
si è richiesta
NOVAFELT
iscrizione
RIA (si o
no)

RISPETTO
DOMANDA
OBBLIGHI
AMMESSA
VACCINAL
(si o no)
I (si o no)

PRECEDE
NZE (si o
no)

Punteggio
per
Punteggio
requisito
per
TOTALE
attività situazione
punti
occupazion Nucleo
ale dei
familiare
genitori

data e ora
inoltro
domanda

RINNOVO ISCRIZIONI / AMMESSI

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

NUOVE ISCRIZIONI - RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA /AMMESSI

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

NOTE

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

NUOVE ISCRIZIONI - NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA / AMMESSI

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

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

no

si

si

no

14

3

17

16/06/2021
ora 14:19

24

IN LISTA D'ATTESA

25

26

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

5080

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

27

28

5071

5147

(**)

**

**

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

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

no

si

si

si

/

/

ammessi con riserva

Novafeltria, 11/08/2021
Il Responsabile del Settore "Unità operativa Servizi educativi, alla
persona e al tempo libero"
Dott. Rolando Rossi

no

no

26

26

2

0

28

26

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

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

