COMUNE DI PALERMO

AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI
STAFF CAPO AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E
POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO ATTIVITA' RIVOLTE ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

Determinazione Dirigenziale n.6571 del 17 giugno 2021

Oggetto ridotto: Approvazione graduatorie definitive asili nido comunali anno
scolastico 2021/22 e approvazione graduatorie provvisorie sezione lattanti asili nido
comunali Braccio di Ferro, Maria Pia di Savoia, Libellula,
Tom e Jerry anno scolastico 2021/2022

IL DIRIGENTE
(NOME)

(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il CAPO AREA
(NOME)
(NOME)

Responsabile del procedimento:
NADIA ANGELA MARIA GALICI

Estratto della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli atti di
questo ufficio

COMUNE DI PALERMO

ESTRATTO DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Area della Educazione, Formazione e Politiche Giovanili – Servizio attività rivolte alla scuola
dell’infanzia.
dd.

n.

del

Oggetto: Approvazione graduatorie definitive asili nido a.s. 2021/22 e approvazione
graduatoria provvisoria sezioni lattanti asili nido Braccio di Ferro, Maria Pia di Savoia,
Libellula e Tom e Jerry.
DIRIGENTE
Omissis
DETERMINA
Adottare n. 27 graduatorie definitive una per ciascun nido per l’anno scolastico 21/22, allegate al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, formulate dalle
Responsabili di UDE in conformità al vigente Regolamento degli asili nido del Comune di
Palermo;
Pubblicare le stesse unitamente alla presente Determinazione Dirigenziale, sotto forma di estratto
prive dei dati identificativi anagrafici dei minori, nella sede del nido prescelto, all’Albo Pretorio,
sul sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it e sul Portale della scuola, in
applicazione al “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e del Regolamento UE
2019/679 in coerenza con le Linee Guida del Garante del15/05/2014 relative alla pubblicazione in
web di atti e dati personali;
Consentire la consultazione degli atti a supporto delle graduatorie esclusivamente dai soggetti che
abbiano un interesse specifico, valido e motivato all’accesso ai sensi della L. R. 10/91 e della
L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni . Eventuali informazioni relative alle graduatorie
potranno essere richieste direttamente alle competenti UDE tramite e-mail o telefonicamente
primaude@comune.palermo.it secondaude@comune.palermo.it terzaude@comune.palermo.it
Al presente provvedimento, relativamente alla posizione di cui alla graduatoria definitiva, e alla
richiamata Determinazione Dirigenziale n.4557 del 29/04/2021 , ai sensi dell’art.3 L.R.10/01 è
ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione presso il TAR Sicilia, o, entro 120 gg., presso il
Presidente della Regione Siciliana;
Adottare n. 4 graduatorie provvisorie limitatamente alle sezioni dei lattanti , una per ciascun
asilo nido Braccio di Ferro, Maria Pia Savoia, Libellula e Tom e Jerry, allegate al presente

provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, formulate dalle Responsabili di
UDE in conformità al vigente Regolamento degli asili nido del Comune di Palermo;
Pubblicare le stesse unitamente alla presente Determinazione Dirigenziale, sotto forma di estratto
prive dei dati identificativi anagrafici dei minori, nella sede del nido prescelto, all’Albo Pretorio,
sul sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it e sul Portale della scuola, in
applicazione al “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e del Regolamento UE
2019/679 in coerenza con le Linee Guida del Garante del15/05/2014 relative alla pubblicazione in
web di atti e dati personali;
Consentire, ai sensi dell’art.7 del vigente Regolamento asili nido comunali, agli interessati di
presentare, entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione, eventuale ricorso avverso la
graduatoria provvisoria , giusto avviso prot. 649 239/areg del 18/05/2021, limitatamente alle
sezioni lattanti , esclusivamente degli asili nido Braccio di Ferro, Maria Pia Savoia, Libellula e
Tom e Jerry tramite e-mail all’Unita Didattica Educativa a cui il nido afferisce, competente alla
trattazione istruttoria dello stesso primaude@comune.palermo.it, secondaude@comune.palermo.it;
terzaude@comune.palermo.it

Il Dirigente
(firmato digitalmente)
Dott.ssa Patrizia Amato

