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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE| N. 1197|del 27-11-2019| 
 

Oggetto:  Fondi nazionali per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione fascia 0-6 anni. 
Approvazione graduatoria. CIG: 

  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che, con DGC n. 138 del 29-08-2019 è stato approvato l’Avviso contenente i criteri per 
l’assegnazione del contributo alle famiglie residenti che hanno fruito del servizio di asilo nido nell’anno 
2017; 
 
Richiamata: 
la Determinazione Dirigenziale n. 1138 del 15-11-2019 con la quale é stato assunto l’impegno di spesa di €. 
34.000,00 a favore dei richiedenti aventi diritto, individuati al termine della procedura stabilita con Delibera 
di cui al precedente punto; 
 
la Determinazione Dirigenziale n. 1124 del 12-11-2019 con la quale è stato prorogato al giorno 25-11-2019, 
il termine di presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi in questione; 
 
Preso atto: 
che in esito alla pubblicazione dell’Avviso sono pervenute un totale di 33 domande di cui: 
n. 30 ammissibili; 
n. 1 non ammissibili in quanto l’utente ha ricevuto dall’INPS rimborso totale della spesa relativa alla 
fruizione del servizio nido per l’anno 2018; 
n. 2 non ammissibili in quanto non riferite al rimborso per la fruizione del servizio nido come previsto 
all’art. 3 comma 2 dell’Avviso, ma a quello della sezione integrata tra nido e scuola dell’infanzia; 
 
che in esito alla valutazione delle domande presentate, in attuazione a quanto previsto all’art. 8, comma 2 
dell’Avviso risultano assegnabili totalmente €. 25.251,18, tenuto conto del limite massimo di rimborso 
previsto per ogni fascia; 
 
Tenuto conto, tuttavia, di quanto previsto al comma 4 del medesimo art. 8 dell’Avviso, risulta possibile 
assegnare anche la somma residua disponibile di €. 8.748,82 così come stabilito al comma 5 dell’art. 8 
dell’Avviso; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei contributi 
che è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, come previsto dall’art. 8, 
comma 1 dell’Avviso; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, lo Statuto Comunale 
ed i Regolamenti comunali degli Uffici e dei servizi e per la disciplina dell’utilizzo delle sponsorizzazione da 
parte del Comune; 
 



 

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

UFFICIO SCUOLA E SPORT 

 
 

Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura  

 

 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

 

 

DETERMINA 
Per quanto esposto:  

1. di approvare la graduatoria per l’assegnazione di contributi economici alle famiglie residenti che hanno 
fruito del servizio asilo nido nell’anno 2018 costituita da n. 30 domande ammissibili, presente in atti; 

2. di dichiarare non ammissibili n. 3 domande per le seguenti motivazioni: 

 n. 1 non ammissibili in quanto l’utente ha ricevuto dall’INPS rimborso totale della spesa relativa alla 
fruizione del servizio nido per l’anno 2018; 

 n. 2 non ammissibili in quanto non riferite al rimborso per la fruizione del servizio nido come previsto 
all’art. 3 comma 2 dell’Avviso, ma a quello della sezione integrata tra nido e scuola dell’infanzia; 
 

3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria nel sito Istituzionale del Comune di Assisi. 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del 
Procedimento Il Dirigente ad interim 

 Cristina Foiano dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1197 del 27-11-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


