
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 177 

del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: NOMINA COORDINATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

Il Redattore: Tidona Emanuela 

Visto l’art. 18  della L.R. 214/79   che prevede che la  gestione degli asili nido è affidata ad un Comitato di Gestione; 
Visto il Regolamento di gestione degli asili nido comunali approvato con deliberazione consiliare n. 89/94 e 
modificato con deliberazione consiliare n. 22/95, il quale individua i componenti del Comitato di gestione e, nello 
specifico le figure di Coordinamento degli Asili Nido comunali in attuazione alla L.R. 214/79;
Visto l’art. 22 del citato Regolamento di gestione degli asili nido comunali approvato con deliberazione consiliare 
n. 89/94 e s.m.i., che prevede la figura ed i compiti del Coordinatore;
Ritenuto di dover nominare, per l’anno scolastico  2018/2019, il personale educativo con funzioni di  
Coordinamento degli asili nido Ex ONMI, Palazzello 1, Palazzello 2, Patro ed San Giovanni, quest’ultimo 
comprendente il Micro-nido G. B. Marini;
Visti i verbali del 12 e 14 giugno 2018 con i quali i Comitati di Gestione  degli Asili Nido “Ex Onmi e Palazzello 2, 
Palazzello 1 e San Giovanni e Patro”,  propongono i seguenti  nominativi delle Coordinatrici degli Asili Nido ed 
esprimono parere favorevole alla loro nomina per l’anno scolastico 2018/2019:

-        Asilo Nido EX ONMI                             - SIG.RA MARIA GRAZIA GAMBUZZA
-        Asilo Nido PALAZZELLO 1                  - SIG.RA MARIA CASCONE
-        Asilo Nido PALAZZELLO 2                  - SIG.RA M. DANIELA GRASSICCIA
-        Asilo Nido PATRO                                 - SIG.RA ANNA CANONICO
-        Asilo Nido SAN GIOVANNI                  - SIG. RA GIOVANNA COLOMBO

Dato atto che:
-      con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione  ed il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 
-      con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
 2018/2020;
Ritenuto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento Unico di 
Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
Dato atto che  il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;

Pagina 1/2



       Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti    
       indicate nell’art. 53 del vigente regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;
       Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
       determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A
 

Per i motivi espressi in premessa, 
1-     Nominare, per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale di 

gestione degli asili nido,  il personale educativo aventi funzioni di  Coordinatori, come di seguito 
descritto:
-             Asilo Nido EX ONMI                             - SIG.RA MARIA GRAZIA GAMBUZZA
-             Asilo Nido PALAZZELLO 1                  - SIG.RA MARIA CASCONE
-             Asilo Nido PALAZZELLO 2                  - SIG.RA MARIA DANIELA GRASSICCIA
-             Asilo Nido PATRO                                 - SIG.RA ANNA CANONICO
-             Asilo Nido SAN GIOVANNI                  - SIG.RA GIOVANNA COLOMBO

2-     Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3-     Dare atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel Documento 

Unico di Programmazione  e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
4-     Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del Servizio 

Web nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” -. 
 

 
 
 
 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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