
ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI 

CITTADINI E ALLE IMPRESE

N.353 del 08/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LE DOMANDE DI 
AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE E NIDI PRIVATI CONVENZIONATI 
– ANNO SCOLASTICO 2022/2023

  

L’anno duemilaventidue, addì otto del mese di Giugno, nel Palazzo 
Comunale il DirigenteIII SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, 
SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESEArch. Lorenzo DE 
CRISTOFARO adotta la seguente determinazione:



DETERMINAZIONE N. 353 DEL 08/06/2022             

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LE DOMANDE DI 
AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE E NIDI PRIVATI CONVENZIONATI 
– ANNO SCOLASTICO 2022/2023

IL DIRIGENTEIII SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI 
CITTADINI E ALLE IMPRESE  

Visti:

 L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai 
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;

 I decreti del Sindaco n. 24 del 10/11/2020 e n. 3 del 25/02/2022, con 
cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attribuendo al 
dirigente Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO la direzione del settore III 
SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI CITTADINI E ALLE 
IMPRESE nel cui ambito è inserito l’ufficio ISTRUZIONE - ASILO NIDO;

 La  deliberazione della G.C. n. 23 del 14/02/2022 e s.m.i. con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022, il 
quale individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente   le 
dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione 
nell’ambito dello stesso ufficio ISTRUZIONE - ASILO NIDO.

Premesso che il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASILO NIDO 
COMUNALE (di seguito, Regolamento), approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 81 del 29/11/2021 il quale dispone che:

a) All’art. 8 (NORME DI ACCESSO E UTENZA ALL’ASILO NIDO) 
“L’Asilo Nido accoglie dei minori di età compresa tra nove mesi e tre 
anni, ripartiti in sezioni eterogenee, rispettando le esigenze delle 
diverse età. Il limite di utilizzo è di 48 posti/minore presso l’Asilo 
Nido “Il Batuffolo”. Secondo le analisi e gli indirizzi della G.C., 
potranno essere reperiti ulteriori posti presso i nidi privati 
convenzionati per i tempi prolungati, in base alle disponibilità e alle 
risorse economiche”.…“Per accedere al servizio occorre presentare 
domanda dal 1 aprile al 15 maggio di ogni anno, compilando 



l’apposito modulo firmato e corredato da documento di identità di 
entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, dalla 
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, presso l’Ufficio Nidi 
del Comune o via e-mail”.

b) All’art. 9 (CRITERI DI AMMISSIONE – GRADUATORIE E LISTE DI 
ATTESA) “Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione, 
pervenute nel periodo previsto, sia superiore ai posti/minore 
disponibili, si procederà a predisporre una graduatoria per 
l’assegnazione dei posti in base ad un punteggio assegnato a 
ciascuna domanda determinato dalla seguente tabella:

1 minori diversamente abili segnalati dall’Asl priorità

2 minori segnalati dal C.I.di S. - servizi socio-
assistenziali

priorità

3 nucleo familiare con un solo genitore presente punti 60

4 nucleo familiare con un solo genitore presente punti 60

5 per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni punti 15

6 per ogni figlio di età compresa fra i 7 e i 16 anni punti 3

7 nucleo monogenitoriale in cui il genitore lavora a 
tempo pieno (da 35 ore in su)

punti 80

8 nucleo monogenitoriale in cui il genitore lavora (meno 
di 35 ore)

punti 50

9 entrambi i genitori lavorano a tempo pieno (da 35 ore 
in su)

punti 80

10 nucleo familiare in cui i genitori lavorano uno a tempo 
pieno, l’altro parttime/ entrambi part-time  

punti 40

11 assenza di sostegno genitoriale (nonni) oggettivamente 
dimostrato (distanza, impedimenti, ecc..)

punti 20

12 domande giacenti nelle graduatorie (per ogni mese) punti 0,25

I punteggi derivanti dalla tabella di cui sopra sono cumulabili.



A parità di punteggio la precedenza in graduatoria è stabilita in base 
all’età del minore, dando priorità al minore di età maggiore. Nel caso 
in cui si verifichi una parità di punteggio ed età viene considerato il 
reddito, dando la priorità per i redditi inferiori”.

c) All’art. 10 (AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO) che “I posti 
disponibili vengono assegnati entro i primi giorni di giugno di ogni 
anno, secondo l’ordine della graduatoria nel limite dei posti 
disponibili. Sulla base dell’orario richiesto in sede di iscrizione (part-
time, normale, prolungato) si attua la seguente articolazione 
prioritaria:

- per i tempi prolungati assegnazione ai nidi privati convenzionati;
- per tempi normali e part-time assegnazione al Nido Comunale”.

Dato atto che il bando per le iscrizioni all’asilo nido comunale e asili nido 
privati convenzionati è stato pubblicato il 30/03/2022, con possibilità di 
presentare le istanze di iscrizione dal 1/04/2022 al 15/05/2022;

Visto che le domande pervenute per l’iscrizione al servizio asilo nido, per 
l’anno scolastico 2022/2023, sono state raccolte ed esaminate secondo i 
criteri di ammissione indicati dall’art. 9 (CRITERI DI AMMISSIONE – 
GRADUATORIE E LISTE DI ATTESA) del succitato Regolamento.

Tenuto, inoltre, conto che l’art. 8 (NORME DI ACCESSO E UTENZA 
ALL’ASILO NIDO) del vigente Regolamento dispone che “Le domande di 
iscrizione all’Asilo Nido presentate oltre il termine di scadenza possono 
essere soddisfatte solo in presenza di posti disponibili, rimanendo, in caso 
contrario, in lista d’attesa”; e che, pertanto, è necessario considerare anche 
le domande pervenute oltre il termine.
Dato atto che, sono pervenute, ad oggi, n. 69 domande d’iscrizione, per 
l’anno educativo 2022/2023, così suddivise:

- N. 67 domande VALIDE (ovvero, in possesso dei requisiti di cui al citato art. 
9), di cui:

N. 66 PRESENTANTE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO
Con la seguente richiesta di frequenza:



FREQUENZA MATTINA
FREQUENZA TEMPO 

PIENO
fino alle ore 16:00

FREQUENZA TEMPO 
PROLUNGATO

fino alle ore 17:45
11 38 17

N. 1 PRESENTATA DOPO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO
Con la seguente richiesta di frequenza:

FREQUENZA MATTINA
1

- N. 2 domande NON IDONEE, in quanto non sussiste il requisito anagrafico 
dei minori, cosi come previsto nell’avviso di ammissione al servizio 
destinato ai bambini nati tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021. [N.B. 
L’età dei bambini per essere ammessi al servizio educativo d’infanzia, come 
disciplinato dall’art. 8 (NORME DI ACCESSO E UTENZA ALL’ASILO NIDO) del 
vigente Regolamento, deve essere “compresa tra nove mesi e tre anni”].

Preso atto, che come disposto dall’art. 9 (CRITERI DI AMMISSIONE – 
GRADUATORIE E LISTE DI ATTESA) del Regolamento “il Comune di 
Orbassano stipula un rapporto convenzionale con asili nido privati per le 
famiglie richiedenti il servizio di orario prolungato, viene redatta un’unica 
graduatoria e le assegnazioni saranno definite sulla base degli orari scelti 
all’atto dell’iscrizione, tenendo conto della disponibilità dei posti”;

Considerato che si rende necessario procedere alla formale approvazione 
della graduatoria per poter avviare le comunicazioni di ammissione alle 
famiglie dei minori aventi diritto;

Vista la relazione istruttoria del 31/5/2022 prot. 18135 con la quale 
l’Ufficio Asilo Nido – Istruzione ha valutato l’ammissibilità delle istanze e la 
relativa attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di cui all’art. 9 del 
Regolamento vigente;

Dato atto che, a seguito delle risultanze dell’istruttoria, il Responsabile del 
Procedimento ha provveduto a stilare apposita graduatoria (rubricata al 



protocollo generale del comune con il numero 18640 in data 6/6/2022), nel 
rispetto della legge sulla privacy, GDPR n. 679/2016 riportando nella stessa 
il numero della domanda di iscrizione, le sole iniziali del minore, il 
punteggio con la relativa attribuzione del posto. La medesima è stata 
presentata in forma anonimizzata al Comitato Consultivo sugli Asili Nido 
nella seduta del 01/06/2022. Si ravvisa pertanto la necessità di procedere 
all’approvazione della stessa.

Vista l’allegata graduatoria per l’ammissione alla frequenza all’asilo nido A.S. 
2022/2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Preso atto che, come disposto dallo stesso articolo 9, del vigente 
regolamento, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie, almeno un genitore esercente la potestà genitoriale, potrà 
presentare al Dirigente competente motivata richiesta scritta di riesame 
dell’esito della graduatoria.

Visto che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di 
Settore, ai sensi dell’articolo 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente trascritte e 
riportate;

2. Di approvare l’allegata graduatoria relativa al bando per l’ammissione alla 
frequenza all’asilo nido A.S. 2022/2023, ripartita tra i posti assegnati sulla 
base degli orari scelti all’atto dell’iscrizione;

3. Di demandare agli organi gestionali competenti gli eventuali atti 
conseguenti al presente provvedimento;

4. Di dare atto che il responsabile del Procedimento è l’Arch. Raso 
Domenico.

La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di 
adozione del presente atto.



Orbassano, lì 08/06/2022



IL DIRIGENTE III SETTORE - URBANISTICA, CULTURA, SERVIZI AI 
CITTADINI E ALLE IMPRESE

    Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente determinazione è stata

 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal 10/06/2022

 consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

lì    

 Il Segretario Generale

   

   

   

   


