COMUNE DI PALERMO
AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE
E POLITICHE GIOVANILI
Servizio attività rivolte alla scuola dell’infanzia
e-mail: servizinfanzia@comune.palermo.it; : servizinfanzia@cert.comune.palermo.it

UO Gestione Amministrativa Servizi 0-6 anni
Via Notarbartolo, n°21/A
Tel.091/740.43/42/23/56
Oggetto : Avviso approvazione graduatorie definitive asili nido comunali a.s. 2020/2021 e
approvazione graduatorie provvisorie sezione lattanti asili nido Braccio di Ferro, Libellula, Tom e
Jerry, Maria Pia di Savoia.
Al Webmaster
Alle Circoscrizioni
All’

U.R.P.

Alla Consulta delle Culture
Con Determinazione Dirigenziale n. 6571 del 17/06/21 pubblicata all’Albo Pretorio, sono state
approvate le graduatorie definitive degli asili nido comunali per l’anno scolastico 2021/22 e,
contestualmente, le graduatorie provvisorie relative alle sezioni dei lattanti degli asili nido Braccio
di Ferro, Libellula, Maria Pia di Savoia e Tom e Jerry, gs avviso prot. n. 649239/ areg del
18/05/2021.
Al predetto provvedimento, relativamente alle graduatorie definitive degli asili, ai sensi dell’art.3
L.R.10/01 è ammesso presentare ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione presso il TAR o, entro 120
gg. presso il Presidente della Regione Siciliana; esclusivamente per le graduatorie provvisorie delle
sezioni lattanti degli asili Braccio di Ferro, Libellula, Maria Pia di Savoia e Tom e Jerry è, invece,
ammesso presentare eventuale ricorso entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione,
tramite e-mail all’Unita Didattica Educativa di pertinenza.
Ai sensi della L.R. 10/91 e della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti che
abbiano un interesse specifico, valido e motivato all’accesso potranno, telefonicamente o tramite email, rivolgersi alle competenti U.D.E per avere chiarimenti relativi alla propria posizione in
graduatoria dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30
, o tramite e-mail.
I^ UDE primaude@comune.palermo.it tel.091-7404333- 4380
II^ UDE secondaude@comune.palermo.it tel.091-7404347
III^UDE terzaude@comune.palermo.it
tel.091-7404350-4374
Si chiede agli uffici in indirizzo di dare massima diffusione del presente avviso.
Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Amato
Signature Not Verified

Signed by Patrizia Amato
on 17/06/2021 15:35:06 CEST

