ORIGINALE DPO
REG. AREA N. 156 /serv__________/ REG.GEN. N. 502

Oggetto: Ammissione beneficiari servizio di assistenza, ricreazione e svago, anno
2013.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA

L’anno duemilatredici , il giorno uno del mese luglio
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 109 del 05.06.2013, con il quale si programmava l’attivazione
del servizio di assistenza, ricreazione e svago per l’anno 2013, riservato a circa n. 40 bambini di
scuola dell’infanzia e bambini di 1^ o 2^ classe della scuola primaria e veniva, altresì, autorizzato il
responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare tutti i conseguenti atti di gestione;
ATTESO che alla data del 26.06.2013 , termine fissato nel bando, sono pervenute a questo Ufficio
Pubblica Istruzione n. 39 istanze dei richiedenti il servizio;
CHE si è ritenuto opportuno predisporre una graduatoria, tenuto conto delle priorità previste dal
regolamento di istituzione del servizio approvato con atto CC. N. 80 del 6 luglio 1994, di cui
all’allegato elenco;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti
anche le norme di cui al testo unico approvato con D. Legs. 18.8.2000 n. 267, in virtù del
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. 31.12.1991 n. 44 così come modificata dalla L.R. 23/97;
VISTA la L.R. n.30 del 23/01/2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa.
1.

2.
3.

Approvare la graduatoria dei bambini aventi diritto che nell’anno scolastico 2012/2013
hanno frequentato la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, di cui all’allegato elenco che
fa parte del presente atto, tenuto conto delle priorità previste dal regolamento comunale di
istituzione del servizio di assistenza ,ricreazione e svago, approvato con atto CC. n. 80/94 .
Ammettere al servizio di assistenza, ricreazione e svago n. 36 bambini e precisamente dal
n. 1 al n. 36 compreso.
Escludere tre minori, non rientranti nei criteri previsti dal bando.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Pia Sorce

Il Responsabile del Servizio
Gioacchina Mattina

IL RESPONDABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA
Dott.ssa A. Cordaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il ___________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi
(N.
del registro delle pubblicazioni)
Dalla Residenza Comunale, ____________
IL MESSO

=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art.
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito
informatico del Comune (L.R.n.5/2011)dal _____________al _____________,
consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

