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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 08/06/2021

OGGETTO:

Approvazione graduatorie asili nido comunali per l'anno educativo 2021-2022.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

PREMESSO che, come previsto dal vigente Regolamento degli Asili Nido comunali, sono state raccolte le
domande di iscrizione per l’ammissione presso gli asili nido comunali di Fiera e Monigo e per i posti
convenzionati presso l’asilo nido “C’era una volta” (con indicazione di prima e seconda scelta sulla struttura
interessata), per l’anno educativo 2021/2022, ai sensi dell’art. 7 del regolamento citato, nel periodo dal
01/02/2021 al 15/03/2021;
RILEVATO che le domande pervenute all’ufficio asili nido sono complessivamente n. 96 di cui:
- n. 92 domande per inserimento di minori aventi i requisiti richiesti, di cui n. 1 relativa a minore
disabile e n. 2 relative a minore con genitore disabile;
- n. 2 domande sono relative a minore nato oltre il termine previsto nel regolamento (31/05/2021);
- n. 2 domande per inserimento di minori non aventi il requisito dell’età;
DATO ATTO che:
- tutte le domande pervenute sono state istruite dall’Ufficio amministrativo Asili Nido in attuazione
delle disposizioni dettate dal Regolamento comunale, cioè assegnando a ciascuna un punteggio e/o
una specifica priorità, in base a quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento Asili Nido comunali;
- come previsto dall’art. 8 del Regolamento, le graduatorie, da approvarsi con il presente
provvedimento, vengono predisposte in elenchi suddivisi per struttura, secondo le scelte espresse dal
genitore dichiarante;
- l’ufficio Asili Nido si attiverà a contattare le famiglie dei minori che hanno titolo ad entrare nel nido,
secondo i seguenti criteri previsti dal vigente Regolamento:
 ordine di punteggio attribuito;
 posti disponibili per ciascun nido per sezione di inserimento (lattanti e medio-grandi);
 età del bambino, in relazione a quanto previsto dall’art. 3: «Sono ammessi al servizio
bambini di età da tre mesi a tre anni, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa
[…] Sono accolte domande presentate da madri in gravidanza, per le quali l’evento del
parto è previsto prima del 31 maggio (il bambino deve avere 3 mesi alla data del 1°
settembre)» e dal combinato art. 8: «Per la programmazione degli inserimenti si considera
l’età dei bambini all’inizio dell’anno scolastico, per i bambini ammessi e inseriti
successivamente si considera l’età a quella data»;
 eventuali priorità, come previsto all’art. 10 «Le graduatorie di ammissione vengono formate
mediante attribuzione dei seguenti punteggi e priorità: Priorità per particolari situazioni
familiari […] a ciascuna delle […] priorità sono riservati due posti»;
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni dell’art. 9 del Regolamento, in merito alla gestione delle graduatorie
e copertura dei posti;
PRESO ATTO che l’ufficio Asili Nido ha già effettuato tutti gli opportuni controlli in merito a quanto
dichiarato e riportato nelle domande di ammissione ai nidi presentate dalle famiglie dei minori, oltre che le
necessarie verifiche sulle attestazioni ISEE trasmesse, così come previsto dalla normativa vigente;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento asili nido, eventuali osservazioni
avverso il punteggio assegnato potranno essere presentate dagli interessati producendo tutta la
documentazione ritenuta utile per il riesame, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie.
RITENUTO di procedere, pertanto, all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie, come sopra
indicato, dando atto che le stesse, complete di tutte le informazioni dei minori, sono disponibili per la
consultazione e l’accesso nei termini e con i vincoli previsti dalle norme in materia di accesso e trasparenza
amministrativa, e che il Comune di Treviso tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
DATO ATTO che le graduatorie, a tutela dei dati dei minori, saranno pubblicate nel sito web del Comune di
Treviso sotto forma di estratto, prive dei dati identificativi, contenendo unicamente l’indicazione della

priorità nella scelta (1° o 2°) dell’asilo nido, la posizione in attesa di assegnazione e il codice numerico
identificativo della domanda di iscrizione, al fine di evitare la diffusione di dati eccedenti rispetto allo scopo
perseguito, e che gli utenti potranno in ogni caso rivolgersi all’Ufficio asili nido, per avere chiarimenti in
merito alla propria posizione in graduatoria;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 18-ter, del D.L. n. 148/2017, convertito con L. n. 172/2017, è
prevista la verifica della regolarità vaccinale direttamente presso l’anagrafe vaccinazioni dell’Azienda ULSS
n. 2 Marca Trevigiana;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Asili Nido Comunali;
RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di approvare le graduatorie di ammissione alla frequenza agli Asili Nido comunali di Fiera e Monigo (e
per i posti convenzionati presso l’asilo nido “C’era una volta”), a favore di minori aventi i requisiti
previsti dal vigente Regolamento Asili nido, per l’anno scolastico 2021/2022, qui allegate e facenti parte
integrante del presente atto;
2. di procedere alla pubblicazione delle predette graduatorie nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy, dando atto che le stesse, complete di tutte le informazioni dei minori, sono disponibili per la
consultazione e l’accesso nei termini e con i vincoli previsti dalle norme in materia di accesso e
trasparenza amministrativa
3. di dare atto che il Comune di Treviso tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
4. di dare atto, quindi, le graduatorie, oggetto di pubblicazione, conterranno unicamente l’indicazione della
priorità nella scelta (1° o 2°) dell’asilo, la posizione in attesa di assegnazione e il codice numerico
identificativo della domanda di iscrizione, al fine di evitare la diffusione di dati eccedenti rispetto allo
scopo perseguito;
5. di dare atto che gli utenti potranno in ogni caso rivolgersi all’Ufficio asili nido, per avere chiarimenti in
merito alla propria posizione in graduatoria;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento asili nido, eventuali osservazioni avverso il
punteggio assegnato potranno essere presentate dagli interessati producendo tutta la documentazione
ritenuta utile per il riesame, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

