
 

    

Disposizione N.1 del   21 Maggio 2018 

  

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA “ZENIT “ DI BORETTO 

A.S. 2018/2019 

 

NATI ANNO 2018 

 

LA DIRETTRICE 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 di seguito 

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

(Rep. n. 89 del 10/08/2011); 

 

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 dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016 e Nota interpretativa 

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018. 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 12/02/2018 al 18/05/2018 

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

 

 RILEVATO che sono pervenute n.3 domande di bambini nati nel 2018; 

 

DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alle domande inoltrate : 

 

ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 #509124 06-03-2018 19 

2 #460549 14-01-2018 17 

3 #583629 07/03/2018 11 

*Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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 Boretto 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) 



 

 

 

 

Disposizione N.1 del 13 /12/2018 

  

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA “ZENIT” DI BORETTO” 

 PER I NATI DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2018 

  

A.S. 2018/2019 

 

 

LA DIRETTRICE 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 di seguito 

definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Boretto 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 definiti dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016 e Nota interpretativa 

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018.   

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 27/11/2018 al 11/12/2018 

mediante consegna della domanda all’Ufficio Scuola Territoriale di Boretto. 

 

 RILEVATO che sono pervenute n.2 domande di bambini nati dal 1 maggio al 30 settembre 2018 (di cui 1 

Fuori Unione) 

 

DISPONE 

 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alle domande inoltrate: 

 

-ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 188 10/08/2018 15 

FUORI UNIONE 

 

-ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 192 27/07/2018 11 
   

 

*Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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 Boretto 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) 

 



 

 

 

Disposizione N.2 del  Maggio 2018 

  

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

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

A.S. 2018/2019 

 

NATI 2018 

 

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 di 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 definiti dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016 e Nota interpretativa 

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018; 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 12/02/2018 al 18/05/2018  

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

 

 RILEVATO che sono pervenute n.2 domande di bambini nati nel 2018; 

 

DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alle domande inoltrate : 

 

ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 #503635 15-02-2018 19 

2 #505701 05-02-2018 17 

 

*Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali 

 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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. 

 

 
                                                                    LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA 

                                                                 Silvia Ronchetti 
    (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39 del 12.02.1993)  



 

    

Disposizione  N.3 del 21 Maggio 2018 

  

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

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

A.S. 2018/2019 

 

NATI 2018 

 

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 di 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 definiti dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016 e Nota interpretativa 

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018; 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 12/02/2018 al 18/05/2018 per i 

bambini e le bambine nati nell’anno 2018 attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito www.asbr.it;  

 

 RILEVATO che sono pervenute n.3 domande di bambini nati nel 2018; 

 

DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alle domande inoltrate: 

 

ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 528184 12/03/2018 19 

2 571926 27/02/2018 17 

3 672884 20/01/2018 15 

 

 *Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 

 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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. 

 

 

 
                                                                    LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA  

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



 

 

 

 

Disposizione  N.6 del 21 Maggio 2018 

  

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA “IRIDE” DI GUASTALLA 

A.S. 2018/2019 

 

NATI 2018 

 

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 di 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 definiti dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016 e Nota interpretativa 

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018; 

 

DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 12/02/2018 al 18/05/2018 

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

 

 RILEVATO che è pervenuta n.1domanda di bambini nati nel 2018; 

 

DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alla domanda inoltrata:  

 

ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 634768 22/01/2018 19 

   

*Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 

 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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. 

 

 

      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) 

 



 

    

 

Disposizione N.7 del 21 Maggio 2018 

  

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

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

A.S. 2018/2019 

 

NATI 2018 

 

 

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 di 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 definiti dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016 e Nota interpretativa  

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018; 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 12/02/2018 al 18/05/2018 

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

 

  

 RILEVATO che sono pervenute n.1 domanda di bambini nati  nel 2018;  

 

DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alla domanda inoltrata: 

 

ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 479786 06/02/2018 19 

 

 *Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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. 

 

 

 
      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) 



 

Disposizione  N. 3 del 21/05/2018 

  

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

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

A.S. 2018/2019 

 

NATI 2018 

 

 

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. 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 dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016  e Nota interpretativa 

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 12/02/2018 al 18/05/2018 

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

 

 RILEVATO che sono pervenute n.2 domande di bambini nati nel 2018  

 

 

DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alle domande inoltrate : 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 

 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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. 

 

 

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)  

ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 559137 07/02/2018 19 

2 651207 11/02/2018 17 



 

    

Disposizione  N.4 del 21 Maggio 2018 

  

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

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

A.S. 2018/2019 

 

NATI 2018 

 

 

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 di 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 dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016 e Nota interpretativa 

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018; 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 12/02/2018 al 18/05/2018 

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

 

 RILEVATO che sono pervenute n.3 domande di bambini nati nel 2018;  

 

DISPONE 

 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alle domande inoltrate: 

 

 

ORDINE N. PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 464464 11-01-2018 19 

2 542095 10-02-2018 17 

3 619910 19-01-2018 17 

 

*Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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) 



 

    

 

Disposizione N. 8 del 21 Maggio 2018 

 

  GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER  L'ACCESSO  AL NIDO D’INFANZIA “BAMBY”DI REGGIOLO 

A.S. 2018/2019 

 

NATI 2018 

 

 

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 di 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 definiti dal Regolamento di Accesso ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia dell’Unione Bassa 

Reggiana, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana n.5 del 31/03/2016 e Nota interpretativa 

al Regolamento Unificato dell’Unione del 28/02/2018; 

 

 DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute durante il periodo che va dal 12/02/2018 al 18/05/2018  

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

 

 RILEVATO che sono pervenute n.2 domande di bambini nati nel 2018; 

        

DISPONE 

 

1) la seguente ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI riferiti alle domande inoltrate: 

 

ORDINE N.PROTOCOLLO NATO/A IL PUNTEGGIO 

1 492027 10/02/2018 17 

2 672897 18/04/2018 15 

 

 *Le domande sono accolte previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di obblighi vaccinali. 

 

 

2) DI DARE ATTO che entro 2 settimane dalla presente disposizione, 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. 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. 
 

 
LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA                              

                                                                                            Silvia Ronchetti 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comnma2 del D.Lgs.39 del 12.02.1993) 

 


	BORETTO_Disposizione graduatoria provvisoria per l'accesso nido Zenit a.s. 18-19_ NATI 2018.pdf (p.1)
	BORETTO_Disposizione graduatoria  provvisoria per l'accesso al nido Zenit a.s.18-18_NATI 2018_BANDO SEI MESI.pdf (p.2-3)
	BRESCELLO_Disposizione graduatoria provvisoria  per l'accesso nido Zanti a.s. 18-19_ NATI 2018.pdf (p.4)
	GUALTIERI_Disposizione graduatoria provvisoria  per l'accesso nido Ciliegio a.s. 18-19_ NATI 2018.pdf (p.5)
	GUASTALLA_Disposizione graduatoria provvisoria  per l'accesso nido Iride a.s. 18-19_ NATI 2018.pdf (p.6)
	LUZZARA_Disposizione graduatoria provvisoria  per l'accesso nido La Stella a.s. 18-19_ NATI 2018.pdf (p.7)
	NOVELLARA_Disposizione graduatoria provvisoria  per l'accesso ai nidi a.s. 18-19_ NATI 2018.pdf (p.8)
	POVIGLIO_Disposizione graduatoria provvisoria  per l'accesso nido Rodari a.s. 18-19_ NATI 2018.pdf (p.9)
	REGGIOLO_Disposizione graduatoria provvisoria  per l'accesso nido Bamby a.s. 18-19_ NATI 2018.pdf (p.10)

