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DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore 3: UNITA' OPERATIVA SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL 

TEMPO LIBERO NR. 24 DEL 20/05/2022 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELL'ASILO NIDO 
D'INFANZIA "LINUS" PER  L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 -  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.86 in data 01/04/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità del Settore 3 “UNITÀ OPERATIVA SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL 
TEMPO LIBERO”; 
 
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;  
 
Richiamati i seguenti atti:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 12/05/2021 di approvazione del Regolamento comunale 

per il funzionamento del Servizio di Nido d’Infanzia; 
- la determinazione n.11 del 05/03/2022 del Responsabile del Settore “Servizi educativi per l’infanzia” con la 

quale è stato approvato lo schema di “Bando per l’iscrizione al Nido d’Infanzia “Linus” del Comune di 
Novafeltria - Anno educativo 2022/2023”; 

-  
Dato atto che: 
- in data 29/03/2022 è stato pubblicato “Bando per l’iscrizione al Nido d’Infanzia “Linus” del Comune di 
Novafeltria – Anno educativo 2022/2023” (Prot.n. 2703/2022); 
- il predetto Bando è stato pubblicato per gg. 34 dal 29/03/2022 all’Albo Pretorio on line e nella home page 

del sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 07/05/2022 avente ad oggetto "Tariffe servizi a 
domanda individuale anno 2022- approvazione”, con la quale, tra l’altro, sono state determinate le tariffe per 
il servizio di Nido d’Infanzia per l’anno educativo 2022/2023; 

 
Visto in particolare:  

- l'art. 5 comma 1 del regolamento “Servizio Nido d’infanzia nel Comune di Novafeltria che testualmente 
recita: “Possono essere iscritti al Nido d’infanzia i bambini in età compresa tra i dodici mesi e i tre anni, 
residenti nel Comune di Novafeltria e con almeno un genitore o tutore esercente la responsabilità 
genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino nel Comune di Novafeltria, precisando, in 
riferimento all’età, che possono essere iscritti: 

• i bambini che compiono 12 mesi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (fatto salvo che la 
frequenza può decorrere dal compimento del 1° anno d’età); 

• i bambini che compiono i 36 mesi entro il 31 gennaio dell’anno successivo”. 
 
- l’art. 8 del regolamento relativamente ai criteri di ammissione indicati in ordine di priorità quali: 

1. residenza nel Comune di Novafeltria 
2. non residenza nel Comune di Novafeltria, ma in Comuni convenzionati  
3. non residenza nel Comune di Novafeltria e in Comuni non convenzionati, 
4. precedenza in ognuna delle precedenti casistiche per  

• 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; 
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• 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. 

5.  Attività occupazionale dei genitori 
6. Situazioni relative al nucleo famigliare 

 
 
 
 
 
Dato atto che:  
- risultano ammessi al Servizio Nido d’Infanzia comunale n. 12 bambini già frequentanti nell'anno educativo 
2021/2022 (rinnovo iscrizione), così come previsto dall’art. 8, co. 1 del regolamento sopra citato; 
- i posti disponibili al Servizio comunale Nido d’infanzia sono attualmente n. 24; 
- per l’anno educativo 2022-2023, risultano pertanto disponibili n. 12 posti per l’accoglimento di nuove 
richieste di inserimento; 
- nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 24 nuove richieste di ammissione per il Servizio Nido 
d’infanzia del Comune di Novafeltria, di bambini di età compresa fra i 12 ed i 36 mesi, di cui una pervenuta 
successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, precisando che, al riguardo, 
potrà essere accolta solo in caso di posti disponibili; 
 
Dato atto che sulla base di quanto previsto dal Regolamento è stata formata la graduatoria di ammissione al 
servizio (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Richiamati: 
- il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107; 
- 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; 
- il Regolamento comunale per il funzionamento del Servizio di Nido d’Infanzia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 30 del 12/05/2021; 
 

DETERMINA 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di approvare e rendere esecutiva la graduatoria di ammissione al Servizio di Nido d’infanzia, ai sensi 
dell'art. 8 del vigente regolamento del servizio, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che per motivi di riservatezza non è resa visibile al pubblico e depositato agli atti 
d’ufficio;  

 
3) Di pubblicare la graduatoria di ammissione e di lista di attesa, con indicato il numero di protocollo 

attribuito dall’Ente in fase di iscrizione al Servizio (allegato A);  
 

4) Di comunicare tramite mail ai richiedenti, l’esito della graduatoria di inserimento al Servizio, chiedendo 
alle famiglie di comunicare l’accettazione o la rinuncia al posto;  

 
5) Di dare atto che le domande in lista d’attesa potranno essere accolte qualora nel corso dell’anno 

educativo dovessero risultare liberi dei posti; 
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6) Di stabilire che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 18-ter della legge 04/12/2017, 
n. 172 e art. 13 bis, commi da 1 a 4, della legge 31/07/2019, n. 119, l’assegnazione del posto avviene con 
riserva condizionata al regolare adempimento dell’obbligo vaccinale. 
 

7) 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; 

 
8) 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;  

 
9) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

sottoscritta Responsabile di Settore; 
 

10) 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. 
 

11) 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; 

 

12) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013, al presente procedimento verrà data pubblicità 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Novafeltria all’indirizzo: 
www.comune.novafeltria.rn.it dove, peraltro, verrà pubblicata ogni altra comunicazione e/o info relative 
al funzionamento ed organizzazione del servizio in questione.  

 

13) Di disporre che, avverso la graduatoria, è ammesso ricorso, al TAR per l’Emilia-Romagna nel termine 
di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 
14) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 
   Dott.ssa Giorgia Agostini 
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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  20/05/2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 
           Dott. Gabriele Giacomini 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 376

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 20/05/2022 al 04/06/2022

Lì, 20/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Agostini Giorgia

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 20/05/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Agostini Giorgia



                                                                                                  Allegato "A" alla  determina n. 24 del 20/05/2022 

N°
PROT. DOMANDA 

ISCRIZIONE

COGNOME E NOME DEL BAMBINO di 

cui si è richiesta iscrizione
TOTALE punti

data e ora 

inoltro domanda
NOTE

1 2855

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

02/04/2022 

ora: 08.13

2 2884

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

03/04/2022 

ora: 22.21

3 2767

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30/03/2022 

ora: 18.16

4 2762

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30/03/2022 

ora: 13.21

5 3793

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

28/04/2022 

ora: 16.43

6 2925

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

04/04/2022 

ora: 22.59

7 3665

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

26/04/2022 

ora: 11.34

8 3415

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

18/04/2022 

ora: 08.56

9 3513

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

21/04/2022 

ora: 01.12

10 3232

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

13/04/2022 

ora: 10.56

11 2768

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30/03/2022 

ora: 18.28

12 2769

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30/03/2022 

ora: 19.14

GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA "LINUS"                                          

ELENCO DEGLI AMMESSI , LISTA D'ATTESA E AMMESSI CON RISERVA  

DOMANDE AMMESSE

RINNOVO ISCRIZIONI



                                                                                                  Allegato "A" alla  determina n. 24 del 20/05/2022 

N°
PROT. DOMANDA 

ISCRIZIONE

COGNOME E NOME DEL BAMBINO di 

cui si è richiesta iscrizione
TOTALE punti

data e ora 

inoltro domanda
NOTE

13 2746

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

31
30/03/2022 

ora: 11.54

14 3588

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

31
22/04/2022 

ora: 20.13

15 3793

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

31
28/04/2022 

ora: 16.43

16 2805

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30
31/03/2022 

ora: 12.52

17 2810

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30
31/03/2022 

ora: 16.46

18 2811

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

29
31/03/2022 

ora: 20.38

19 2992

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

29
06/04/2022 

ora: 15.26

20 3416

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

29
18/04/2022 

ora: 18.21

21 3511

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

29
20/04/2022 

ora: 17.52

22 3413

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

27
15/04/2022 

ora: 16.11

23 3512

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

26
21/04/2022 

ora: 00.09

24 2766

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

18
30/03/2022 

ora: 16.05

DOMANDE AMMESSE

NUOVE ISCRIZIONI ‐ RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA



                                                                                                  Allegato "A" alla  determina n. 24 del 20/05/2022 

N°
PROT. DOMANDA 

ISCRIZIONE

COGNOME E NOME DEL BAMBINO di 

cui si è richiesta iscrizione
TOTALE punti

data e ora 

inoltro domanda
NOTE

25 2881

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

17
02/04/2022 

ora: 15.47

26 3630

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

31
25/04/2022 

ora: 12.42

27 2765

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30
30/03/2022 

ora: 14.49

28 3748

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30
27/04/2022 

ora: 21.58

29 3794

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

30
28/04/2022 

ora: 17.00

30 2882

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

29
03/04/2022 

ora: 12.42

31 2883

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

29
03/04/2022 

ora: 22.17

32 3747

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

29
27/04/2022 

ora: 20.26

33 3874

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

29
01/05/2022 

ora: 09.09

34 2854

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

28
01/04/2022 

ora: 17.07

N°
PROT. DOMANDA 

ISCRIZIONE

COGNOME E NOME DEL BAMBINO di 

cui si è richiesta iscrizione
TOTALE punti

data e ora 

inoltro domanda
NOTE

35 4176

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

25
10/05/2022 

ora: 08.55

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

36 3304

Generalità omesse per ragioni di 

privacy e conservate agli atti 

d'Ufficio

26
14/04/2022 

ora: 17.37

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

DOMANDE IN LISTA D'ATTESA

Dott. ssa Giorgia Agostini 

NUOVE ISCRIZIONI ‐ RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA

NUOVE ISCRIZIONI ‐ NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA

NUOVE ISCRIZIONI ‐ AMMESSI CON RISERVA

Novafeltria, 20/05/2022

Il Responsabile del Settore "Unità operativa Servizi educativi, alla 

persona e al tempo libero"  


