
 

 

 
Settore Servizi alla persona  

U/O Asilo Nido  
 

ATTO DI DETERMINAZIONE N°  756 DEL  18/11/2022 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE GRADUATORIA PER LA FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE  

"IL  PICCOLO PRINCIPE " PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 che regola le funzioni e le responsabilità della 
dirigenza; 
 

  comma 2 - del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 che regola il conferimento delle 
funzioni dirigenziali; 
 
Richiamato il decreto n. 23 del 30.09.2022 con il quale è stato nominato Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona il Sig. Marco Casara; 
 

 
 
Viste le seguenti deliberazioni:  

 C.C. n. 33 del 30.05.2022 avente per oggetto APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024, DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DEI RELATIVI ALLEGATI;  

 G.C. n. 105 del 06.06.2022 avente per oggetto APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2022/2024 (PARTE CONTABILE); 

 

IL PICCOLO PRINCIPE  
 
Preso atto che, attingendo dalla graduatoria formulata con il citato atto n. 295/2022, sono stati 

domande; 
 
Viste le domande di iscrizione pervenute dal 01.10.2022 al 15.10.2022; 
 
Considerato che 

- art. 7 e non sono pertanto ammissibili: 
- n. 9145; 
- n. 9157; 

 
 delle 

 
 

1 
bambini il cui nucleo familiare si trovi in situazioni di 

sociale 
PUNTI 4 



 

 

2 
residenza nel Comune di Lainate del nucleo familiare o 
affidatario al momento della presentazione della domanda 

PUNTI 5 

3 
presenza di figli in età scolare conviventi nel nucleo 

 
fascia 0  3 anni: 

PUNTI 2 

3a 
presenza di figli in età scolare conviventi nel nucleo 

 
fascia 4  6 anni: 

PUNTI 0,75 

3b 
presenza di figli in età scolare conviventi nel nucleo 

 
fascia 7  11 anni: 

PUNTI 0,50 

3c 
presenza di figli in età scolare conviventi nel nucleo 

 
fascia 12  16 anni: 

PUNTI 0,25 

4 bambini inseriti nella graduatoria precedente di cui non è 
stata soddisfatta la domanda PUNTI 2,5 

5 
bambini con i genitori che siano entrambi lavoratori con 
rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, a 
progetto, autonomo, ecc. 

PUNTI 3 

6 bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali PUNTI 3 

7 
bambini appartenenti a nucleo familiare monoparentale in 

di collaborazione, a progetto, autonomo, ecc. 
PUNTI 3 

8  
PUNTI 0,5 

(per ogni bambino) 

9  PUNTI 1 

Considerato che in caso di parità di punteggio la priorità viene data al bambino di minore età; 

visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di integrare la graduatoria approvata con atto di determinazione n. 295/2022 con le 
domande pervenute nel periodo 01.10.2022/15.10.2022 ad esclusione delle domande n. 
9145 e n. 9157 per i motivi indicati in premessa;   
 

2. di 
 

 
 A (bimbi di età compresa tra i 6 ed i 12 mesi) 
 B (bimbi di età compresa tra i 13 e i 24 mesi) 
 C (bimbi di età compresa tra i 25 e i 36 mesi) 

         che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di attingere dalla graduatoria sopra citata  allegati A, B e C - in caso di posti disponibili a 
seguito di ritiri nel corrente anno educativo. 

 
  



 

 

 
 Il Responsabile del Settore 

 Marco Casara 
  Atto sottoscritto digitalmente   

 
 
 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
 
 








