
  

 

 

Ufficio Scuola Territoriale di Boretto 

Piazza San Marco 5, 42022 Boretto 

Tel. 0522 963721 

Apertura martedì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.30 

Sito: www.asbr.it Email m.mazzoli@asbr.it 

Disposizione n.2 del 23.04.2016 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER L'ACCESSO AL NIDO ZENIT DI BORETTO PER I NATI NELL’ANNO 2016 

 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 
PREMESSO 

 

CHE il Comune di Boretto 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 Boretto ed Unione dei Comuni Bassa 
Reggiana; 

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

dei servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio; 
 

          RICHIAMATI i criteri definiti nel regolamento per l'accettazione delle domande di ammissione al Nido 
Comunale di Boretto ; 
 

DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo dal 23/1/2016 al 14/04/2016 presso 
l'Ufficio Scuola Territoriale; 
 
 RILEVATO che è pervenuta nei termini n.1 domanda di un bambino nato nel 2016 residente nel 
Comune di Boretto; 

 

DISPONE 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO  riferito alla domanda presentata; 
 

RESIDENTI NEL COMUNE DI BORETTO 

   
Posizione 

Numero di protocollo della 
domanda 

Punteggio 

1 33/2016 30 

 

 

2) DI PUBBLICARE la graduatoria definitiva esclusivamente sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana a 

decorrere dal 30.04.2016. 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 DARE ATTO altresì che agli ammessi al servizio si  invierà successiva comunicazione; 

4) DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio Scuola Territoriale di Boretto ad integrare e modificare tale 
graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare.  
 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA   
SERVIZI BASSA REGGIANA 

                                                                    Cristian Fabbi 



 
 
 
Disposizione n.3 del 25.05.2016  
 
  

  GRADUATORIA PROVVISORIA PER PUNTEGGIO 
PER  L'ACCESSO  AL NIDO “C.ZANTI” DI BRESCELLO 

 
IL DIRETTORE 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 il Comune di Brescello e l’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 “C. Zanti” di Brescello di 
cui all’art. 1.7 del Regolamento del Nido approvato con delibera di C.C. n 47 del 27/09/2007; 
 
 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo dal 22/01/2016 al 13/05/2016 presso 
l'Ufficio Scuola Territoriale; 
 
 RILEVATO che sono pervenute nei termini n.6  domande di bambini nati nel 2016. 
   

RILEVATO che, nei casi di parità di punteggio tra le famiglie, si considera ai fini della definizione 
della graduatoria l’ordine di arrivo della domanda, individuato attraverso il numero di protocollo presente 
sulla ricevuta consegnata dall’Ufficio Scuola Territoriale; 
  

DISPONE 
 

1)  di approvare la seguente graduatoria provvisoria dei nati nell’anno 2016 per il nido d’infanzia 
Carmen Zanti per l’anno scolastico 2016-17: 
 

DOMANDE PRESENTATE 
 

Posizione  
Numero di 

protocollo 
Punteggio 

1 18 37 

2 53 23 

3 65 23 

4 8 17 

5 45 17 

6 68 17 

 
 
 
* i bambini già iscritti e frequentanti il nido d’infanzia, per continuità, accedono agli anni 
successivi previa presentazione di domanda d’iscrizione (valevole come conferma dell’utilizzo 
del servizio) 



 
 
 
 

2)  DI DARE  ALTRESI'  ATTO che a seguito di tale atto, trascorsi i 7 gg.  durante  i  quali  gli 
interessati potranno presentare osservazioni, la graduatoria diventerà esecutiva a tutti gli effetti. La 
graduatoria definitiva sarà 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 ad  integrare e modificare tale graduatoria 
a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA 
 

Cristian Fabbi 
 
 



 
 

                       
 
 
 
Disposizione n.1 del 25.05.2016 
 

   
GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER  L'ACCESSO AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI GUASTALLA 
 A. S. 2016/2017 

 
IL DIRETTORE 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 (n. rep. 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 definiti nel regolamento per l'accettazione delle domande di ammissione ai nidi e scuola 
dell’infanzia comunali di Guastalla; 
 

DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo dal 22/01/2016 all’ 11/05/2016 presso l'Ufficio 
Scuola Territoriale; 

 
RILEVATO che  per il Nido d’Infanzia Comunale sono pervenute nei termini n.1 domanda di bambini nati nel 

2016 per la tipologia tempo pieno e n. 4 domande di bambini nati nel 2016 per la tipologia part time; 
 
RILEVATO che  nei casi di parità di punteggio tra le famiglie, si provvederà al sorteggio come previsto da 

regolamento; 
 

 
DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI  riferiti alle domande presentate; 
 

 
 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA a.sc. 2016/2017 

 per l'accesso al NIDO D'INFANZIA COMUNALE NATI 2016 

Tempo Pieno 

 

DOMANDE ACCOLTE 

Numero  
posizione   

graduatoria 
COGNOME NOME BAMBINO  

TOTALE 
PUNTI 

RESIDENZA 

1 BENASSI RICCARDO 29 GUASTALLA 



 
 

                       
 

 
 

2) DI DARE ATTO che dal 31/05/2016, termine entro il quale gli interessati potranno presentare osservazioni, la 
graduatoria diventerà esecutiva a tutti gli effetti. La graduatoria definitiva sarà pubblicata esclusivamente sul sito 
dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) e presso l’Ufficio Scuola Territoriale. Attraverso 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  ad  integrare e modificare tale graduatoria a seguito di 

eventuali ritiri che si dovessero verificare. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 
 Cristian Fabbi 

 
 
 
 
 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA a.sc. 2016/2017 

per l'accesso al NIDO D'INFANZIA COMUNALE NATI 2016  
Part Time 

 

DOMANDE ACCOLTE 

Numero  
posizione   

graduatoria 
COGNOME NOME BAMBINO  

TOTALE 
PUNTI 

RESIDENZA 

1 VALERIO SOFIA 27 GUASTALLA 

2 D'ARELLI ELISEO 26 GUASTALLA 

3 CARLINI VITTORIA 24 GUASTALLA 

4 FRIGERI FILIPPO 15 GUASTALLA 



 

    
 
Disposizione del 30.06.2016 
 
 
 

 GRADUATORIA PROVVISORIA PER  L'ACCESSO AI  NIDI D'INFANZIA 

COMUNALI DI NOVELLARA 

BAMBINI NATI dal 01.01.2016 al 31.05.2016 

 A. S. 2016/2017 
 

 

IL DIRETTORE 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 in seguito definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Novellara ed Unione dei 

Comuni Bassa Reggiana (Rep. n. 5642 del 1/12/2011); 

 

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); 

 

           DATO ATTO che le iscrizioni per i bambini nati nel 2016 sono rimaste aperte dal 22/01/2016 al 

15/06/2016 presso l'Ufficio Scuola Territoriale di Novellara; 

 

RILEVATO inoltre che sono pervenute ne n.3 domande di bambini nati dal 01.01.2016 al 31.05.2016; 

(di cui n.1 fuori termine) 

  

 

DISPONE 

 

 

1) La seguente la seguente GRADUATORIA  riferita alle domande presentate;  

 

 

2) DI DARE  ATTO che le domande pervenute dopo il 15/06/2016 ed entro il 31/07/2016 saranno inserite in 

un’eventuale altra graduatoria; 

ACCOLTI 

Numero protocollo Data di nascita 

332/2016 21/02/2016 

347/2016 04/05/2016 

 

 

 



 

    
 

4)  DI DARE ALTRESI' ATTO che la di cui al punto 1) sarà  pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi Bassa 

Reggiana (www.asbr.it) per  n.15 giorni consecutivi, durante i quali gli interessati potranno presentare 

osservazioni trascorsi i 15 giorni suddetti, la graduatoria diventerà esecutiva a tutti gli effetti.  La graduatoria 

definitiva sarà pubblicata esclusivamente sul sito dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana a decorrere dal 

15/07/2016.  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; 

 

5)  DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio  Scuola Territoriale ad integrare e modificare tale graduatoria a 

seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA 

Cristian Fabbi 

 

 

 



                                                                                                                           
 

Disposizione n.1 del 12.05.2016 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA A.S. 2016/2017 

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

NATI ANNO  2016  

IL DIRETTORE 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 all’atto di G.C. n.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 definiti nel Regolamento della Scuola Comunale d’Infanzia e del Nido 

d’Infanzia approvato dal C.C. n. 07/2008; 

DATO ATTO che le iscrizioni per i bambini nati nell’anno 2016 si sono tenute durante il 
periodo dal 23.01.2016 al 10.05.2015 presso l'Ufficio Scuola Territoriale di Poviglio; 

 
RILEVATO che sono pervenute nei termini n.8 domande di bambini nati nel 2016; 
 

 

DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI  riferiti alle domande presentate; 
 

 NON RESIDENTI NATI ANNO 2016 PRIMO SECONDO 

 Cognome/nome PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

1 DE CHIRICO LUCA 34 44 

2 FONTECHIARI LIAM 32 40 

3 MORELLI EVA 32 34 

4 PEZZANI NINA 32 32 

5 LOFFREDO AMELIA 32 16 



                                                                                                                           

6 GIARRIZZO LINDA 26 40 

    

 NON RESIDENTI NATI ANNO 2016     

7 VESTITO GIONATA 32 42 

8 D'ARELLI ELISEO 32 40 

 

2) DI DARE ATTO che, entro e non oltre le ore 12.30 del  26.05.2016 nel caso in cui la 
famiglia ritenga che i punteggi assegnati non corrispondano alla condizione familiare, potrà 
essere presentato ricorso scritto corredato da idonea documentazione ai fini della 
rivalutazione del punteggio;   

 
3) DI DARE ATTO altresì che saranno esaminati gli eventuali ricorsi presentati e si  provvederà 

alla stesura della graduatoria definitiva entro il 15.06.2016, informando le famiglie del 
punteggio loro assegnato in via definitiva e dell’accettazione presso la struttura o 
la collocazione in lista d’attesa; 
 

4) DISPONE altresì che, trascorsi i 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria,  la 
graduatoria diventerà esecutiva a tutti gli effetti. La graduatoria definitiva sarà 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; 

 

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

graduatoria a seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare. 

 
 

Il Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana 

 Cristian Fabbi     



                                                                                          
 
 
 
Disposizione del 18.05.2016 
 

 

  

GRADUATORIA PROVVISORIA  

PER  L'ACCESSO  AL NIDO “BAMBY” DI REGGIOLO 

LATTANTI  A.S. 2016/2017 

 

 
 

IL DIRETTORE 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 “Bamby” di Reggiolo del 
Regolamento del Nido Comunale; 
 
 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo dal 22.01.2016 al 10.05.2016 presso 
l'Urp del Comune di Reggiolo; 
 
 RILEVATO che sono pervenute n.2 domande di bambini nati nel 2016. 
 
 

DISPONE 

la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alle domande presentate; 

 

 

 Nominativo del bambino Data di nascita punteggio 
1 S. E. 16/01/2016 20 

2 P. N. 01/02/2016 16 

 
 
 

 IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
SERVIZI BASSA REGGIANA 

          Cristian Fabbi 
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