
 

    

 

Disposizione  n. 3 del 22/06/2020 

  

  GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA”C.ZANTI” 

 DEL COMUNE DI BRESCELLO 

A.S. 2020/2021 

 

NATI 2020 

 

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Brescello mediante convenzione sottoscritta in data 15/02/2011 n. 16 del repertorio 

dell’Unione ha conferito all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi e che tale conferimento è stato in seguito 

definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Brescello ed Unione dei Comuni Bassa Reggiana 

(Rep. n. 340 del 07/09/2011); 

 

CHE l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha affidato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana la gestione dei 

servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio (Rep. n. 22 del 26/10/2011); 

 

           RICHIAMATI i criteri per l'accettazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia Comunale               

“C. Zanti” approvati all’interno del Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana (Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.43 del 18/12/2018);  

 

 DATO ATTO che le iscrizioni  si sono tenute durante il periodo dal 01/03/2020 al 15/05/2020 per i bambini e 

le bambine nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito 

www.asbr.it; 

 

 RILEVATO che è  pervenuta n.1 domanda di bambini nati nel 2020; 

 

 DATO ATTO CHE nel termine previsto dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute osservazioni o rilievi da parte di interessati o terzi, 

 

 CONSIDERATO che la presente graduatoria definitiva stabilisce il numero delle bambine e dei bambini 

attualmente risultati ammessi; 

 

 PRESO ATTO che in conseguenza di eventuali e possibili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e 

regionali, tese a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19° e a cui ASBR dovrà uniformarsi, potrebbero, 

prima o nel corso del prossimo anno scolastico, essere adottate dalle Autorità competenti misure restrittive in 

merito alla capacità ricettiva degli edifici scolastici; 

 

 RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’ordine stabilito dalla presente graduatoria 

manterrà la sua efficacia limitatamente ai posti che le eventuali misure restrittive riterranno ammissibili per la 

struttura scolastica; 

 

 

DISPONE 

 

1) DI APPROVARE,  per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria definitiva per il Nido d’infanzia “C. 

Zanti”, secondo la seguente formulazione: 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

DOMANDE ACCOLTE NATI 2020 RESIDENTI UNIONE 

 

ORDINE NUMERO DI PROTOCOLLO 

DELLA DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 2559681 05/01/2020 20 

 
*L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi 

vaccinali. 

 
NOTA: Nelle suddette graduatorie sono presenti domande accolte con riserva. Le famiglie interessate riceveranno 

comunicazione individuale in riferimento alla condizione di accoglimento definitivo. 

 

2) CHE la graduatoria definitiva sia pubblicata esclusivamente sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

(www.asbr.it) .  Avverso la graduatoria sarà possibile proporre ricorso amministrativo al TAR Emilia 

Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica  entro 120 giorni dalla medesima data; 

 

3) DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio  Scuola Territoriale di Brescello ad  integrare e modificare tale 

graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare; 

 

4) Di dare atto che qualora, in conseguenza di eventuali misure restrittive adottate dalle competenti Autorità, 

dovessero essere disposte misure tese a contrastare forme epidemiologiche che comportino riduzioni della 

capacità ricettiva delle strutture scolastiche, sarà mantenuta l’efficacia dell’ordine stabilito dalla presente 

graduatoria limitatamente ai posti ritenuti disponibili. 

 

 

                                  

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana  

Silvia Ronchetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39 del 12.02.1993) 

 

 



 

    

 

 

 

Disposizione  n. 5 del 22/06/2020 

  

  GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA”IL CILIEGIO” 

 DEL COMUNE DI GUALTIERI 

A.S. 2020/2021 

 

NATI 2020 

 

 

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Gualtieri mediante convenzione sottoscritta in data 15/02/2011 n. 16 del repertorio 

dell’Unione ha conferito all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi e che tale conferimento è stato in seguito 

definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Gualtieri ed Unione dei Comuni Bassa Reggiana 

(Rep. n. 739 del 28/11/2011); 

 

CHE l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha affidato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana la gestione dei 

servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio (Rep. n. 22 del 26/10/2011). 

 

           RICHIAMATI i criteri per l'accettazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia  Comunale “Il 

Ciliegio” approvati all’interno del Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa Reggiana 

(Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.43 del 18/12/2018)  

 

 DATO ATTO che le iscrizioni  si sono tenute durante il periodo dal 01/03/2020 al 15/05/2020 per i bambini e 

le bambine   nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito 

www.asbr.it; 

 

 RILEVATO che sono pervenute n.3 domande di bambini nati nel 2020; 

 

 DATO ATTO CHE nel termine previsto dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute osservazioni o rilievi da parte di interessati o terzi; 

 

 CONSIDERATO che la presente graduatoria definitiva stabilisce il numero delle bambine e dei bambini 

attualmente risultati ammessi; 

 

 PRESO ATTO che in conseguenza di eventuali e possibili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e 

regionali, tese a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19° e a cui ASBR dovrà uniformarsi, potrebbero, 

prima o nel corso del prossimo anno scolastico, essere adottate dalle Autorità competenti misure restrittive in 

merito alla capacità ricettiva degli edifici scolastici; 

 

 RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’ordine stabilito dalla presente graduatoria 

manterrà la sua efficacia limitatamente ai posti che le eventuali misure restrittive riterranno ammissibili per la 

struttura scolastica; 

 

DISPONE 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria definitiva del Nido d’Infanzia 

Comunale “Il Ciliegio”, secondo la seguente formulazione: 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

DOMANDE ACCOLTE NATI 2020 RESIDENTI UNIONE 

 

ORDINE NUMERO DI PROTOCOLLO 

DELLA DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 2713832 16/03/2020 23 

2 2547992 09/01/2020 23 

3 2518163 13/03/2020 15 

 

 
*L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi 

vaccinali. 

 
NOTA: Nelle suddette graduatorie sono presenti domande accolte con riserva. Le famiglie interessate riceveranno 

comunicazione individuale in riferimento alla condizione di accoglimento definitivo. 

 

2) CHE la graduatoria definitiva sia pubblicata sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana (ww.asbr.it).  

Avverso la graduatoria sarà possibile proporre ricorso amministrativo al TAR Emilia Romagna, sezione di 

Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 

giorni dalla medesima data; 

 

3)  DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio  Scuola Territoriale  di Gualtieri ad  integrare e modificare tale 

graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare; 

 

4)  Di dare atto che qualora, in conseguenza di eventuali misure restrittive adottate dalle competenti Autorità, 
dovessero essere disposte misure tese a contrastare forme epidemiologiche che comportino riduzioni della 

capacità ricettiva delle strutture scolastiche, sarà mantenuta l’efficacia dell’ordine stabilito dalla presente 

graduatoria limitatamente ai posti ritenuti disponibili.   

 

                                  

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39 del 12.02.1993) 

 

 



 

    

 

 

Disposizione  n. 7  del 22/06/2020 

  

  GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA”IRIDE” 

 DEL COMUNE DI GUASTALLA 

A.S. 2020/2021 

 

NATI 2020 

 

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Guastalla mediante convenzione sottoscritta in data 15/02/2011 n. 16 del repertorio 

dell’Unione ha conferito all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi e che tale conferimento è stato in seguito 

definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Guastalla ed Unione dei Comuni Bassa Reggiana 

(Rep. n. 4387 del 27/12/2011); 

 

CHE l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha affidato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana la gestione dei 

servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio (Rep. n. 22 del 26/10/2011). 

 

           RICHIAMATI i criteri per l'accettazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia  Comunale “IRIDE” 

approvati all’interno del Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa Reggiana 

(Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.43 del 18/12/2018)  

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo dal 01/03/2020 al 15/05/2020 per i bambini e 

le bambine   nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito 

www.asbr.it; 

 

 RILEVATO che sono pervenute n.5 domande di bambini nati nel 2020; 

 

 DATO ATTO CHE nel termine previsto dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute osservazioni o rilievi da parte di interessati o terzi; 

 

 CONSIDERATO che la presente graduatoria definitiva stabilisce il numero delle bambine e dei bambini 

attualmente risultati ammessi; 

 

 PRESO ATTO che in conseguenza di eventuali e possibili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e 

regionali, tese a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19° e a cui ASBR dovrà uniformarsi, potrebbero, 

prima o nel corso del prossimo anno scolastico, essere adottate dalle Autorità competenti misure restrittive in 

merito alla capacità ricettiva degli edifici scolastici; 

 

 RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’ordine stabilito dalla presente graduatoria 

manterrà la sua efficacia limitatamente ai posti che le eventuali misure restrittive riterranno ammissibili per la 

struttura scolastica; 

 

DISPONE 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria definitiva per il Nido d’Infanzia 

Comunale dell’Infanzia “Iride”, secondo la seguente formulazione: 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

DOMANDE ACCOLTE NATI 2020 RESIDENTI UNIONE 

 

ORDINE NUMERO DI PROTOCOLLO 

DELLA DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 2498758 09/01/2020 25 

2 2714131 30/01/2020 23 

3 2518905 15/01/2020 23 

4 2459137 08/01/2020 23 

5 2530179 13/03/2020 17 

 

 
*L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi 

vaccinali. 

 
NOTA: Nelle suddette graduatorie sono presenti domande accolte con riserva. Le famiglie interessate riceveranno 

comunicazione individuale in riferimento alla condizione di accoglimento definitivo. 

 

2)  CHE la graduatoria definitiva sia pubblicata sul  sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) .  

Avverso la graduatoria sarà possibile proporre ricorso amministrativo al TAR Emilia Romagna, sezione di 

Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 

giorni dalla medesima data; 

 

3)   DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio  Scuola Territoriale  di Guastalla ad  integrare e modificare tale 

graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare; 

 

4)  Di dare atto che qualora, in conseguenza di eventuali misure restrittive adottate dalle competenti Autorità, 
dovessero essere disposte misure tese a contrastare forme epidemiologiche che comportino riduzioni della 

capacità ricettiva delle strutture scolastiche, sarà mantenuta l’efficacia dell’ordine stabilito dalla presente 

graduatoria limitatamente ai posti ritenuti disponibili.   

 

                                  

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39 del 12.02.1993) 

 

 

 



 

    

 

 

 

Disposizione  n. 9  del 22/06/2020 

  

  GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA”LA STELLA SEDI DI LUZZARA E VILLAROTTA” 

 DEL COMUNE DI LUZZARA 

A.S. 2020/2021 

 

NATI 2020 

 

 

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Luzzara mediante convenzione sottoscritta in data 15/02/2011 n. 16 del repertorio 

dell’Unione ha conferito all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi e che tale conferimento è stato in seguito 

definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Luzzara ed Unione dei Comuni Bassa Reggiana 

(Rep. n. 26 del 04/03/2013); 

 

CHE l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha affidato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana la gestione dei 

servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio (Rep. n. 22 del 26/10/2011). 

 

           RICHIAMATI i criteri per l'accettazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia  Comunale              

“La Stella” approvati all’interno del Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana (Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.43 del 18/12/2018)  

 

 DATO ATTO che le iscrizioni  si sono tenute durante il periodo dal 01/03/2020 al 15/05/2020 per i bambini e 

le bambine   nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito 

www.asbr.it; 

 

 RILEVATO che sono pervenute n.3 domande di bambini nati nel 2020; 

 

 DATO ATTO CHE nel termine previsto dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute osservazioni o rilievi da parte di interessati o terzi, 

 

 CONSIDERATO che la presente graduatoria definitiva stabilisce il numero delle bambine e dei bambini 

attualmente risultati ammessi; 

 

 PRESO ATTO che in conseguenza di eventuali e possibili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e 

regionali, tese a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19° e a cui ASBR dovrà uniformarsi, potrebbero, 

prima o nel corso del prossimo anno scolastico, essere adottate dalle Autorità competenti misure restrittive in 

merito alla capacità ricettiva degli edifici scolastici; 

 

 RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’ordine stabilito dalla presente graduatoria 

manterrà la sua efficacia limitatamente ai posti che le eventuali misure restrittive riterranno ammissibili per la 

struttura scolastica; 

 

DISPONE 

 

1) DI APPROVARE,  per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria definitiva per il Nido d’Infanzia 

Comunale “La Stella”, secondo la seguente formulazione: 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

DOMANDE ACCOLTE NATI 2020 RESIDENTI UNIONE 

 

NUMERO DI PROTOCOLLO 

DELLA DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

2538734 04/01/2020 29 

2638285 11/02/2020 25 

2528834 19/03/2020 23 

 
*L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi 

vaccinali. 

 
NOTA: Nelle suddette graduatorie sono presenti domande accolte con riserva. Le famiglie interessate riceveranno 

comunicazione individuale in riferimento alla condizione di accoglimento definitivo. 

 

2)  CHE la graduatoria definitiva sia pubblicata esclusivamente sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

(www.asbr.it) .  Avverso la graduatoria sarà possibile proporre ricorso amministrativo al TAR Emilia 

Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica  entro 120 giorni dalla medesima data; 

 

3)   DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio  Scuola Territoriale di Luzzara ad  integrare e modificare tale 

graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare; 

 

4)  Di dare atto che qualora, in conseguenza di eventuali misure restrittive adottate dalle competenti Autorità, 
dovessero essere disposte misure tese a contrastare forme epidemiologiche che comportino riduzioni della 

capacità ricettiva delle strutture scolastiche, sarà mantenuta l’efficacia dell’ordine stabilito dalla presente 

graduatoria limitatamente ai posti ritenuti disponibili.   

 

                                  

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39 del 12.02.1993) 

 

 



 

 

 

 

 

Disposizione n.11 del 22/06/2020 

  

  GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER  L'ACCESSO  AI NIDI D’INFANZIA “AQUILONE” E “BIRILLO” 

DEL COMUNE DI NOVELLARA 

A.S. 2020/2021  

NATI 2020 

 

 

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

PREMESSO 

 

 CHE il Comune di Novellara mediante convenzione sottoscritta in data 15/02/2011 n.16 del repertorio 

dell’Unione ha conferito all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi e che tale conferimento è stato di seguito 

definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Novellara ed Unione dei Comuni Bassa Reggiana 

(Rep. n. 5642 del 01/12/2011); 

 

 CHE l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha affidato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana la gestione dei 

servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio (Rep. n. 22 del 26/10/2011). 

 

 RICHIAMATI i criteri per l'accettazione delle domande di ammissione ai Nidi d’infanzia Comunali “Aquilone” 

e “Birillo” approvati all’interno del Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana (Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.43 del 18/12/2018) ; 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 01/03/2020 al 15/05/2020 

attraverso  il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito www.asbr.it;  

 

 RILEVATO che sono pervenute n.9 domande di bambini nati nel 2020; 

 

 DATO ATTO CHE nel termine previsto dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute osservazioni o rilievi da parte di interessati o terzi, 

 

 CONSIDERATO che la presente graduatoria definitiva stabilisce il numero delle bambine e dei bambini 

attualmente risultati ammessi; 

 

 PRESO ATTO che in conseguenza di eventuali e possibili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e 

regionali, tese a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19° e a cui ASBR dovrà uniformarsi, potrebbero, 

prima o nel corso del prossimo anno scolastico, essere adottate dalle Autorità competenti misure restrittive in 

merito alla capacità ricettiva degli edifici scolastici; 

 

 RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’ordine stabilito dalla presente graduatoria 

manterrà la sua efficacia limitatamente ai posti che le eventuali misure restrittive riterranno ammissibili per la 

struttura scolastica; 

 

 

DISPONE 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria definitiva per i Nidi d’Infanzia 

Comunali “Aquilone” e “Birillo”, secondo la seguente formulazione:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOMANDE ACCOLTE NATI 2020 RESIDENTI UNIONE 

 

 

*L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla verifica del rispetto della normativa vigente in 

materia di obblighi vaccinali. 

 
NOTA:  Nelle suddette graduatorie sono presenti domande accolte con riserva. Le famiglie interessate riceveranno comunicazione individuale in  

riferimento alla condizione di accoglimento definitivo, 

 

2) CHE  la graduatoria definitiva sia  pubblicata esclusivamente sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

(www.asbr.it) . Avverso la graduatoria sarà possibile proporre ricorso amministrativo al TAR Emilia 

Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data. 

 

3) DI AUTORIZZARE sin da ora l’Ufficio Scuola Territoriale di Novellara ad integrare e modificare tale 

graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare; 

 

4) Di dare atto che qualora, in conseguenza di eventuali misure restrittive adottate dalle competenti Autorità, 

dovessero essere disposte misure tese a contrastare forme epidemiologiche che comportino riduzioni della 

capacità ricettiva delle strutture scolastiche, sarà mantenuta l’efficacia dell’ordine stabilito dalla presente 

graduatoria limitatamente ai posti ritenuti disponibili.   

 

 

 

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39 del 12.02.1993) 

 

 
     

ORDINE NUMERO DI 

PROTOCOLLO DELLA 

DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 2600399 07/03/2020 26 

2 2585771 28/02/2020 26 

3 2427613 07/01/2020 25 

4 2409855 06/02/2020 23 

5 2414761 10/01/2020 23 

6 2577802 05/01/2020 23 

7 2433881 17/01/2020 22 

8 2505831 21/01/2020 21 

9 2603100 08/01/2020 21 



 

    

 

 

Disposizione  n.13  del 22/06/2020 

  

  GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA”G. RODARI” 

 DEL COMUNE DI POVIGLIO 

A.S. 2020/2021 

 

NATI 2020 

 

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Poviglio mediante convenzione sottoscritta in data 15/02/2011 n. 16 del repertorio 

dell’Unione ha conferito all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi e che tale conferimento è stato in seguito 

definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Poviglio ed Unione dei Comuni Bassa Reggiana 

(Allegato “A” G.C. 117/2011); 

 

CHE l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha affidato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana la gestione dei 

servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio (Rep. n. 22 del 26/10/2011). 

 

           RICHIAMATI i criteri per l'accettazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia Comunale                

“G. Rodari” approvati all’interno del Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana (Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.43 del 18/12/2018); 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni  si sono tenute durante il periodo dal 01/03/2020 al 15/05/2020 per i bambini e 

le bambine   nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito 

www.asbr.it; 

 

 RILEVATO che sono pervenute n.3 domande di bambini nati nel 2020; 

 

 DATO ATTO CHE nel termine previsto dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute osservazioni o rilievi da parte di interessati o terzi; 

 

 CONSIDERATO che la presente graduatoria definitiva stabilisce il numero delle bambine e dei bambini 

attualmente risultati ammessi; 

 

 PRESO ATTO che in conseguenza di eventuali e possibili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e 

regionali, tese a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19° e a cui ASBR dovrà uniformarsi, potrebbero, 

prima o nel corso del prossimo anno scolastico, essere adottate dalle Autorità competenti misure restrittive in 

merito alla capacità ricettiva degli edifici scolastici; 

 

 RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’ordine stabilito dalla presente graduatoria 

manterrà la sua efficacia limitatamente ai posti che le eventuali misure restrittive riterranno ammissibili per la 

struttura scolastica; 

 

 

DISPONE 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa la graduatoria definitiva per il Nido d’Infanzia 

Comunale “G. Rosari”, secondo la seguente formulazione: 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

DOMANDE ACCOLTE NATI 2020 RESIDENTI UNIONE 

 

ORDINE NUMERO DI PROTOCOLLO 

DELLA DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 2414400 03/01/2020 28 

2 2411755 03/01/2020 28 

3 2626913 06/02/2020 27 

 

 
*L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi 

vaccinali. 

 
NOTA: Nelle suddette graduatorie sono presenti domande accolte con riserva. Le famiglie interessate riceveranno 

comunicazione individuale in riferimento alla condizione di accoglimento definitivo. 

 

 

2) CHE la graduatoria definitiva sia pubblicata esclusivamente sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

(www.asbr.it). Avverso la graduatoria sarà possibile proporre ricorso amministrativo al TAR Emilia Romagna, 

sezione di Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  

entro 120 giorni dalla medesima data; 

 

3) DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio  Scuola Territoriale  di Poviglio ad  integrare e modificare tale 

graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare; 

 

4) Di dare atto che qualora, in conseguenza di eventuali misure restrittive adottate dalle competenti Autorità, 

dovessero essere disposte misure tese a contrastare forme epidemiologiche che comportino riduzioni della 

capacità ricettiva delle strutture scolastiche, sarà mantenuta l’efficacia dell’ordine stabilito dalla presente 

graduatoria limitatamente ai posti ritenuti disponibili.   

 

                                  

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39 del 12.02.1993) 

 

 



 

    

 

 

 

Disposizione  n. 15 del 22/06/2020 

  

  GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA”BAMBY” 

 DEL COMUNE DI REGGIOLO 

A.S. 2020/2021 

 

NATI 2020 

 

 

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

PREMESSO 

 

CHE il Comune di Reggiolo mediante convenzione sottoscritta in data 15/02/2011 n. 16 del repertorio 

dell’Unione ha conferito all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi e che tale conferimento è stato in seguito 

definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Reggiolo ed Unione dei Comuni Bassa Reggiana 

(Rep. n. 82 del 28/12/2011); 

 

CHE l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha affidato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana la gestione dei 

servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio (Rep. n. 22 del 26/10/2011). 

 

           RICHIAMATI i criteri per l'accettazione delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia  Comunale “Bamby” 

approvati all’interno del Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa Reggiana 

(Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.43 del 18/12/2018); 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni  si sono tenute durante il periodo dal 01/03/2020 al 15/05/2020 per i bambini e 

le bambine   nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito 

www.asbr.it; 

 

 RILEVATO che sono pervenute n.3 domande di bambini nati nel 2020; 

 

 DATO ATTO CHE nel termine previsto dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute osservazioni o rilievi da parte di interessati o terzi; 

 

 CONSIDERATO che la presente graduatoria definitiva stabilisce il numero delle bambine e dei bambini 

attualmente risultati ammessi; 

 

 PRESO ATTO che in conseguenza di eventuali e possibili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e 

regionali, tese a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19° e a cui ASBR dovrà uniformarsi, potrebbero, 

prima o nel corso del prossimo anno scolastico, essere adottate dalle Autorità competenti misure restrittive in 

merito alla capacità ricettiva degli edifici scolastici; 

 

 RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’ordine stabilito dalla presente graduatoria 

manterrà la sua efficacia limitatamente ai posti che le eventuali misure restrittive riterranno ammissibili per la 

struttura scolastica; 

 

 

DISPONE 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria definitiva per il Nido d’Infanzia 

Comunale “Bamby”, secondo la seguente formulazione: 

 

 

 

 



 

    

 

 

DOMANDE ACCOLTE NATI 2020 RESIDENTI UNIONE 

 

ORDINE NUMERO DI PROTOCOLLO 

DELLA DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 2661462 04/03/2020 26 

2 2575936 02/03/2020 23 

3 2424246 16/01/2020 20 

 

 
*L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi 

vaccinali. 

 
NOTA: Nelle suddette graduatorie sono presenti domande accolte con riserva. Le famiglie interessate riceveranno 

comunicazione individuale in riferimento alla condizione di accoglimento definitivo. 

 

2) CHE la graduatoria definitiva sia pubblicata esclusivamente sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana.  

Avverso la graduatoria sarà possibile proporre ricorso amministrativo al TAR Emilia Romagna, sezione di 

Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 

giorni dalla medesima data; 

 

3) DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio  Scuola Territoriale  di Reggiolo ad  integrare e modificare tale 

graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare; 

 

4) Di dare atto che qualora, in conseguenza di eventuali misure restrittive adottate dalle competenti Autorità, 

dovessero essere disposte misure tese a contrastare forme epidemiologiche che comportino riduzioni della 

capacità ricettiva delle strutture scolastiche, sarà mantenuta l’efficacia dell’ordine stabilito dalla presente 

graduatoria limitatamente ai posti ritenuti disponibili.   

 

   

                                  

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39 del 12.02.1993) 
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