
 

 

Disposizione  n.7 del 05/06/2019 

  

  GRADUATORIA DEFINITIVA 

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

 DEL COMUNE DI POVIGLIO 

A.S. 2019/2020 

 

NATI 2019 

 

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 01/03/2019 al 15/05/2019 per i bambini e le bambine 

nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito www.asbr.it; 

 

 RILEVATO che sono pervenute n.2 domande di bambini nati nel 2019; 

 

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

osservazioni o rilievi di interessati o terzi 

DISPONE 

 

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

Rodari” – A.S. 2019/2020, secondo la seguente formulazione: 

 

DOMANDE ACCOLTE NATI 2019 RESIDENTI UNIONE 

 

ORDINE 
NUMERO DOMANDA DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 1523059 30/01/2019 23 

2 
1393960 03/04/2019 22 

 

*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. 

 

 

                                  

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA   

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

 


