
Liste d'attesa ammissione servizio asilo nido comunale di Giovo "Sandra Gottardi" aggiornate al    21/05/2018

                   AL 21/05/2018

Tempo pieno Tempo parziale

0 0

Richiedente Data di nascita

Posizione 

graduatoria tempo 

pieno

Posizione 

graduatoria tempo 

parziale

NARDELLI MARIKA 17/04/2016 1 una rinuncia al tempo parziale per ingresso il 6 o 13 o 20 /11/2017

BORRAS ERLER GINEVRA 14/03/2016 2

DALVIT EDOARDO 17/06/2017 1 3

ROSSI NOEMI 22/12/2016 2 4

TIEFENTHALER SAMUEL 21/03/2017 3 5

MICHELON ADELE 15/05/2016 4

BRUGNARA VALERIA 01/05/2017 5 6

SARTORI CATERINA 26/06/2017 7

DALVIT MATTIA 23/06/2017 6 8

SEGATA GABRIELE 16/08/2017 7 9

SARTORI SEBASTIANO 02/02/2017 8 10

ARMAN CATERINA 19/08/2017 9 11

ROTONDI TOMMASO 17/01/2017 10 12

MALESARDI CARLOTTA 26/09/2017 11 13

CLEMENTI CHIARA 19/07/2017 12 14

CLEMENTI ILARIA 19/07/2017 13 15

TELCH ANNA 15/07/2017 14 16

MOSER FEDERICO 18/09/2016 15

BRUGNARA GABRIEL 08/12/2017 16 17

MOSER GABRIELE 19/02/2017 17 18

BRUGNARA FABIO 16/10/2017 18 19

PIFFER GIULIO 02/04/2017 19 20

PIFFER SOFIA 08/11/2015 20 21

DALLA VIA KEVIN 24/09/2016 21 22

SARTORI NICOLAS 01/08/2016 22 23

Nota: l'ordine di chiamata può essere diverso dalla posizione in graduatoria in quanto è determinato dalla data indicata dalla famiglia di disponibilità ad iniziare la frequenza e dalla disponibilità del posto a tale data.

Nota: a partire dall'anno educativo 2018/2019 titolare del servizio intercomunale è la Comunità della Valle di Cembra, che con deliberazione dell'Organo esecutivo n. 44 del 14.03.2018 ha approvato i nuovi criteri di formazione della graduatorie, consultabili alla seguente pagina:

http://www.comunita.valledicembra.tn.it/Aree-Tematiche/Servizio-socio-assistenziale/Nido-d-infanzia-intercomunale-della-Valle-di-Cembra/Modulistica-e-Regolamenti/Approvazione-dei-criteri-e-delle-modalita-di-presentazione-delle-domande-e-formazione-graduatoria.

Per l'inserimento nelle graduatoria della Comunità di Valle per l'anno educativo 2018/2019 deve essere presentata domanda alla Comunità di Valle entro il 18 maggio 2018, anche se già presenti nella graduatoria comunale.

POSTI DISPONIBILI

Estratto articolo 12 del Regolamento comunale
3. All’atto della presentazione della domanda può essere indicata una data a partire dalla quale il richiedente intende iscrivere il bambino, indicazione che non garantisce comunque l’ingresso alla data voluta, che è subordinato alla disponibilità di 
posti ed al rispetto della graduatoria di cui al comma 4. A seguito dell’indicazione di tale data, qualora vi fossero posti disponibili con inserimento in data anteriore alla stessa, non si procederà alla comunicazione di cui al comma 5 e verrà scorsa la 
graduatoria. Qualora il posto richiesto diventi disponibile solo in una data successiva a quella indicata dalla famiglia sulla domanda, la data indicata dalla famiglia si considera come non apposta e la domanda seguirà pertanto il normale ordine 
cronologico della graduatoria.
4. Le domande di iscrizione sono inserite in graduatoria in ordine di data e ora di presentazione. La graduatoria per i posti a tempo pieno e la graduatoria per i posti a tempo parziale sono pubblicate, limitatamente ai dati essenziali, sul sito internet 
del Comune.
5. L’Ufficio comunica, con lettera raccomandata r.r., o con notifica tramite messo comunale, o con ritiro di persona in Comune della lettera o con la trasmissione della stessa a mezzo di posta elettronica previa scansione e contestuale verifica 
telefonica del suo ricevimento, la disponibilità del posto e la famiglia deve rispondere entro tre giorni dal ricevimento della stessa, pena la cancellazione dalla graduatoria. Per la trasmissione a mezzo di posta elettronica, la data di ricevimento è 
considerata quella risultante dalla verifica telefonica, da annotarsi sulla lettera. Sul modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico ai quali effettuare le predette comunicazioni.
6. Solo su richiesta scritta, da presentare entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di disponibilità del posto, il nominativo viene mantenuto in graduatoria.
7. Alla seconda rinuncia il nominativo viene cancellato dalla graduatoria.
8. Per i posti a tempo parziale in caso di accettazione deve essere dichiarata la fascia d’orario prescelta tra quelle previste, modificabile in qualsiasi momento previa autorizzazione del Comune, sentito il gestore.
9. È consentita la presentazione, per il medesimo utente, della domanda di iscrizione sia per il posto a tempo pieno che per il posto a tempo parziale. Tali domande saranno gestite, congiuntamente o separatamente, in relazione alla effettiva 
disponibilità di posti. In ogni caso l’accettazione di una tipologia di posto fa decadere automaticamente la domanda per l’altra tipologia, anche qualora per quest’ultima tipologia al momento dell’accettazione della famiglia non vi siano posti disponibili. 
Diversamente, la rinuncia è relativa esclusivamente ai posti disponibili.
12. La modifica della tipologia di frequenza da tempo pieno a tempo parziale o viceversa può avvenire solamente dopo aver completato il primo anno educativo, fatto salvo che la frequenza non sia ancora iniziata. La relativa domanda verrà in ogni 

caso inserita nella graduatoria della tipologia di posto richiesto alla data della sua presentazione e con la prima decorrenza utile.


