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OGGETTO – PREDMET: 
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AREA 
SEKTOR: SERVIZI AL CITTADINO 

UNITA’  OPERATIVA 
OPERATIVNA  ENOTA: 

ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI 

RESPONSABILE 
ODGOVORNI: DR.ING. MASSIMO VERONESE 

 

 

Ai sensi dell’art. 153 – comma 5 D.Lgs 267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 

V smislu čl. 153 – 5. odstavka pov.zak. odloka 267/00 izražam ugodno mnenje glede knjigovodske pravilnosti. 

 IL CAPOSERVIZIO – NAČELNIK SLUŽBE 

 (dr. Martina Kosmina) 

 

 

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI A.S. 2013-14 : APPROVAZIONE GRADUATORIE DE-

FINITIVE PER L’INSERIMENTO DI NUOVI UTENTI NEL NIDO  D’INFANZIA COMUNALE DI DOLIN A 

E PER LA COPERTURA DEI POSTI CONVEZIONATI CON IL CO MUNE DI TRIE STE NEL NIDO 

D’INFANZIA COLIBRÌ. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamato/i:  

• gli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.L gs. 267/2000 nonché 
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffi ci e dei Servizi; 

• il decreto del Sindaco n. GEN-DSIN-2012-2-P/III-4/S -PER dd. 02/04/2012 
con cui venivano conferiti i nuovi incarichi di pos izione organizzativa 
ai responsabili delle PP.OO. con decorrenza 01/04/2 012; 

Premesso che l’Amministrazione comunale gestisce un  nido d’infanzia co-
munale in località Dolina n° 200, che accoglie un m assimo complessivo di 20 
bambini al giorno (di cui: 14 nella sezione con lin gua d’insegnamento slo-
vena e 6 in quella con lingua d’insegnamento italia na) usufruendo, altresì, 
a favore dei propri residenti di cinque posti press o il nido d’infanzia 
“Colibrì” del Comune di Trieste, sito in Via Curiel  2, giusta convenzione 
Rep.n. 43693 dd. 21/08/1987, modificata con atto ag giuntivo Rep.n. 63489 
dd. 1/12/2003; 

Visto il Regolamento per il funzionamento dell'Asil o nido comunale di 
Dolina, approvato con deliberazione consigliare n. 17/c dd. 13/04/2004 e s.m., 
ed il nuovo Regolamento dei servizi educativi per l a prima infanzia del Comune 
di Trieste, approvato recentemente da quest’ultimo con deliberazione consi-
gliare n. 7/c dd. 10/02/2012 ed applicato dalla scr ivente Amministrazione per 
la copertura dei cinque posti riservati nel nido d’ infanzia “Colibrì” ai mi-
nori residenti nel Comune di S.Dorligo della Valle- Dolina, come previsto dalla 
convenzione sopra richiamata; 

Accertato che in entrambi i casi le iscrizioni al n ido si svolgono nel 
corso del mese febbraio di ogni anno, cui segue la predisposizione di due 
graduatorie distinte, secondo i criteri dei rispett ivi regolamenti; 

Considerato che con determinazione del Responsabile  del servizio n. 118 
dd. 27/03/2013 sono state approvate le graduatorie provvisorie delle doman-
de pervenute entro i termini per l’inserimento di n uovi utenti nei due nidi 
nell’anno scolastico 2013/124, dandone di seguito n otizia mediante affis-
sione all’Albo pretorio del Comune, nonché on-line sul sito del Comune, dal 
29.03.2013 al 05.4.2013;  

Atteso che, avverso le medesime, gli interessati po tevano presentare 
reclamo entro 7 giorni dalla data della loro pubbli cazione, mediante istan-
za redatta per iscritto ed indirizzata al Comune di  San Dorligo della Valle 
- Ob čina Dolina, Area servizi al cittadino – Ufficio Ist ruzione e servizi 
scolastici; 

Tenuto conto che entro il termine sopra stabilito i l Comune non ha ri-
cevuto alcun reclamo, avente ad oggetto le graduato rie suddette; 

Rilevata di seguito la necessità di provvedere all’ approvazione delle 
graduatorie definitive per l’a.s. 2013-14, che rima ngono invariate rispetto 
a quelle provvisorie; 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Servizio pe r le motivazioni in-
dicate in premessa, che sono parte integrante del s eguente dispositivo 

 

D E T E R M I N A 

 

1)  di approvare le allegate graduatorie definitive per  l’inserimento di 
nuovi utenti nel nido d’infanzia comunale di Dolina  e per la copertu-
ra dei posti convenzionati con i Comune di Trieste nel nido 
d’infanzia “Colibrì” nell’anno scolastico 2013/14, graduatorie che 
quivi allegate costituiscono parte integrante e sos tanziale del pre-
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sente atto; 

2)  di disporne la pubblicazione all’Albo pretorio comu nale dal 
11/04/2013 al 18/04/2013; 

 

 

F.to 
AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Istruzione e servizi scolastici 
Dr. ing. Massimo Veronese 

 


