
Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEL  NIDO  INTERCOMUNALE  "IL  VELIERO"  A.S.  
2022/2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• il Servizio Asilo nido intercomunale “Il Veliero”,  situato sul territorio di Mirabello e gestito in 

Convenzione con il  Comune di Vigarano Mainarda di cui il  Comune di Terre del Reno è 
individuato quale Ente gestore del servizio;

• con DCC nr. 2 del 31/10/2020 si è proceduto all’approvazione del nuovo Regolamento del 
Nido Intercomunale “Il Veliero”:
inserimento termine per la presentazione delle domande di ammissione al nido dal 01/02 al 
28/02 di  ogni  anno  e  redazione  della  graduatoria  entro  il  31/03  di  ogni  anno  (bando 
ordinario) e accoglimento di domande fuori termine ma entro il 31/10 di ogni anno, per la 
formazione  di  un’ulteriore  graduatoria  da  attingere  in  caso  di  posti  disponibili  (bando 
straordinario);
definizione di nuovi requisiti, per l’assegnazione dei punteggi finalizzati alla formazione della  
graduatoria  (ordinarie  per  le  domande  pervenute  entro  il  28  Febbraio  di  ogni  anno  e 
straordinarie per le domande pervenute oltre i termini ma entro il 31 Ottobre di ogni anno)

DATO ATTO che:
- con DCC n. 8 del 10/03/2008 l’ex Comune di Mirabello ha approvato lo schema di Convenzione tra il  
Comune  di  Mirabello  ed  il  Comune  di  Vigarano  Mainarda  per  la  gestione  in  forma  associata  del  Nido  
d’Infanzia intercomunale denominato “Il Veliero”, situato sul territorio comunale di Mirabello;
- la predetta Convenzione è stata sottoscritta in data 06/11/2008 (Rep. n. 359/2008) ed avrà durata 25 anni;
- la Convenzione è stata sottoscritta allo scopo di svolgere in modo coordinato il servizio del Nido d’Infanzia e 
di  consentire  l’accoglimento  delle  domande  di  accesso  formulate  dagli  utenti  dei  due  comuni  senza 
distinzioni;
- la Convenzione disciplina altresì la ripartizione delle spese derivanti dalla gestione del servizio rinviando a 
specifici atti successivi la determinazione e suddivisione annuale delle spese;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 co. 1 della L.R. n.  23/2016 nonché dell’art. 14, comma 2, lettera a),  
della L.R. n. 24 del 1996, il nuovo Comune di Terre del Reno subentra nella titolarità delle posizioni e dei  
rapporti giuridici ed economici afferenti agli ex Comuni, si è proceduto alla formalizzazione del subentro di  
che trattasi con deliberazione del Commissario Prefettizio nell’esercizio dei poteri del Consiglio nr. 46 del 
07/03/2017;
RICHIAMATO l’art.  2  della  Convenzione Rep. 359 del  06/11/2008 da cui risulta  che il  Nido d’Infanzia 
intercomunale è dimensionato per ospitare nr. 50 bambini, elevabili sino a 58 in applicazione dell’art. 2.5 
della DGR n. 646 del 20.01.2005;
RILEVATO che:
- per il Nido intercomunale “Il Veliero”, dall’a.e. 2017/18, preso atto del numero di richiedenti il servizio, si è 
proceduto all'innalzamento del numero di posti della struttura a nr. 56 (12 per la sezione lattanti, nr.  21 per  
la sezione medi e nr. 23 per la sezione grandi);
- per il Nido comunale “Il Tiglio”, il numero di posti è 33;
RICHIAMATI:
- gli artt. 11 “Graduatoria”, dei rispettivi Regolamenti di Gestione dei Nidi del territorio che disciplinano le 
modalità di ammissione ai Servizi Educativi; 
-  in particolare l’art. 11 co. 2, del Regolamento di Gestione del nido d’Infanzia intercomunale “Il Veliero” che  
stabilisce che il 50% dei posti disponibili sono riservati al Comune di Terre del Reno e il restante 50% al 



Comune di Vigarano Mainarda e che i  bambini,  una volta ammessi,  hanno diritto alla frequenza fino al 
momento dell’ingresso nella Scuola dell’Infanzia;

VISTI gli elenchi dei bambini già inseriti al nido per i quali, ai sensi dell’ultimo comma dei sopraccitati artt. 
11,  è  stata  riconfermata l’iscrizione  anche per  il  prossimo anno educativo (allegato  1. “IL  TIGLIO” e 
allegato 1. “Il VELIERO” al presente atto);

VISTE altresì le graduatorie che di seguito si elencano, redatte dai competenti uffici comunali, ai sensi del  
co. 5 dei richiamati artt. 11 e precisamente:

per i l Nido intercomunale “Il Veliero”
allegato 2. Graduatoria domande di ammissione a.e. 2022/23 dei residenti nel Comune di Terre del 

Reno;
allegato 3. Graduatoria domande di ammissione a.e. 2022/23 dei residenti nel Comune di Vigarano 

Mainarda;
allegato 4. Graduatoria domande di ammissione a.e. 2022/23 dei residenti fuori Comune;

per i l Nido comunale “Il Tigl io”
allegato 2. Graduatoria domande di ammissione a.e. 2022/23 dei residenti nel Comune di Terre del 

Reno;
allegato 3. Graduatoria domande di ammissione a.e. 2022/23 dei residenti fuori Comune;

ATTESO che nei termini fissati dal Regolamento, sono pervenute:
per i l Nido intercomunale “Il Veliero”

n. 50 domande, di cui nr. 16 residenti nel Comune di Terre del Reno (nr. 9 domande con priorità “Il  
Veliero”), nr. 30 residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, nr. 4 residenti fuori comune (nr. 3 
domande con priorità “Il Veliero”);

per i l Nido comunale “Il Tigl io”
n. 33 domande, di cui nr. 25 residenti nel Comune di Terre del Reno (nr. 18 domande con priorità  

“Il Tiglio”) e nr. 8 residenti fuori comune (nr. 3 domande con priorità “Il Tiglio”);

RITENUTO riconfermare anche per l’anno educativo 2022/23 la disponibilità di n.  56 posti  per il  Nido 
intercomunale “Il Veliero” e nr. 33 posti per il Nido comunale “Il Tiglio”, in considerazione sia delle modalità 
organizzative del servizio oltre che in rapporto al personale educativo/ausiliario e tenuto altresì conto della  
valutazione tecnica della Coordinatrice pedagogica D.ssa Licia Vasta;
DATO ATTO pertanto che:

per i l Nido intercomunale “Il Veliero”
 le frequenze riconfermate sono n. 23;
 i posti disponibili per nuovi inserimenti sono pertanto n. 33 di cui:

- n. 12 posti – Sezione lattanti
- n. 11 posti – Sezione medi
- n. 10 posti – Sezione grandi

per i l Nido comunale “Il Tigl io”

 le frequenze riconfermate sono n. 14;
 i posti disponibili per nuovi inserimenti sono pertanto n. 19 di cui:

- n.    7 posti – Sezione medio/piccoli
- n.  12 posti – Sezione grandi

CONSIDERATO che:
o in  applicazione  dei  criteri  previsti  dall’art.  11  del  Regolamento  di  Gestione  del  Nido  d’Infanzia  

intercomunale “Il  Veliero”, dei  33 posti  disponibili,  nr. 16 posti  dovranno essere prioritariamente 
destinati ai residenti nel Comune di Terre del Reno, compatibilmente con la disponibilità di ciascuna 
sezione;

o le  domande  dei  residenti  nel  Comune  di  Terre  del  Reno  che  hanno  prioritariamente  scelto  la 
frequenza al Nido “Il Veliero” sono nr. 9, si è ritenuto assegnare gli ulteriori 7 posti ai residenti nel  
Comune di Vigarano Mainarda attivando il servizio di che trattasi per complessive nr. 33 richieste di  
ammissione (nr. 17 posti come previsto nella Convenzione Rep. n. 359/2008 sopra citata e nr. 7 posti  
non richiesti dai residenti nel Comune di Terre del Reno);



TENUTO CONTO di quanto sopra evidenziato e della valutazione pedagogica della Coordinatrice D.ssa Licia 
Vasta per la composizione delle sezioni di ciascuna struttura educativa del territorio;

RITENUTO procedere  all’approvazione  delle  graduatorie  di  inserimento  dei  bimbi  al  Servizio  Nido 
intercomunale “Il Veliero” ed al Servizio Nido comunale “Il Tiglio” per l’a.e. 2022/23 di cui:
- agli allegati 1,2,3,4,5 per il Nido intercomunale “Il Veliero”;
- agli allegati 1,2,3,4    per il Nido comunale “Il Tiglio”;

ACQUISITO il  parere favorevole reso dal Responsabile del 2 ° Settore in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dato atto che sulla  
proposta non è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del TUEL in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o  
sul patrimonio dell’Ente;

DATO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Vice Segretario Comunale, la funzione 
di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del TUEL e che lo stesso ha reso parere  
favorevole in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

Ad unanimità di voti favorevolmente espressi

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare, ai sensi degli artt. 11 e 12 dei Regolamenti di Gestione del Nido d’Infanzia intercomunale  
“Il  Veliero”  e  del  Nido  d’Infanzia  comunale  “Il  Tiglio,  le  graduatorie  delle  domande  di  ammissione 
pervenute entro il 28 Febbraio, termine del Bando ordinario, come segue:

 per i l Nido intercomunale “Il Veliero”
∞ allegato 1.    Elenco dei già frequentanti a.e. 2022/23;
∞ allegato  2.   Graduatoria domande pervenute entro il 28.02.2022 Bando Ordinario- a.e. 2022/23, 

dei residenti nel Comune di Terre del Reno;
∞ allegato  3.   Graduatoria domande pervenute entro il 28.02.2022 Bando Ordinario- a.e. 2022/23, 

dei residenti nel Comune di Vigarano Mainarda;
∞ allegato  4.   Graduatoria domande pervenute entro il 28.02.2022 Bando Ordinario- a.e. 2022/23, 

dei residenti fuori Comune;
∞ allegato 5.   Elenco complessivo dei bambini ammessi a frequentare il Nido d’Infanzia “Il Veliero” – 

a.e. 2022/23;
 per i l Nido comunale “Il Tigl io”

∞ allegato 1.    Elenco dei già frequentanti a.e. 2022/23;
allegato  2.  Graduatoria domande pervenute  entro il 28.02.2022 Bando Ordinario- a.e. 2022/23, dei 

residenti nel Comune di Terre del Reno;
allegato  3.   Graduatoria domande pervenute entro il 28.02.2022 Bando Ordinario- a.e. 2022/23, dei 

residenti fuori Comune;
allegato 4.   Elenco complessivo dei bambini ammessi a frequentare il Nido d’Infanzia “Il Tiglio” – a.e. 

2022/23;
2. di dare atto che, l’ammissione alla frequenza al Servizio educativo, dei bambini di cui alle graduatorie  

indicate  al  punto  1.  in  base  alle  disponibilità  dei  posti  nelle  rispettive  strutture,  ha  comportato  la  
formulazione delle seguenti liste di attesa e precisamente:

 per i l   Nido intercomunale “Il Veliero”

 allegato 6.   Lista di attesa del Comune di Vigarano Mainarda – nr. 6 bambini;
 allegato 7.   Lista di attesa del Comune di Terre del Reno – nessun bambino;
 allegato 8.   Lista di attesa dei residenti fuori comune -nr. 4 bambini;

 per i l N  ido comunale “Il Tigl io”
allegato 5.   Lista di attesa del Comune di Terre del Reno – nessun bambino;
allegato 6.   Lista di attesa dei residenti fuori comune – nr. 2 bambini.



3. di prendere atto che:
 le  graduatorie  del  Nido  d’Infanzia  intercomunale  “Il  Veliero”, sono  state  elaborate  e  condivise  dai 
Comuni di Terre del Reno e Vigarano Mainarda tenuto conto delle disposizioni del vigente Regolamento 
di Gestione del Nido d’Infanzia intercomunale “Il Veliero” e della Convenzione Rep. 359/2008 in essere 
fra i Comuni di Terre del Reno e Vigarano Mainarda;
la  redazione  delle  graduatorie  del  Nido  d’Infanzia  intercomunale  “Il  Veliero”  e  del  Nido  d’Infanzia 
comunale “Il Tiglio” sono state altresì avvallate dalla valutazione pedagogica della Coordinatrice D.ssa 
Licia Vasta.

4. di  dare  mandato  all’ufficio  competente  di  procedere  alla  pubblicazione  delle  graduatorie  sui  siti  
istituzionali del Comune di Terre del Reno e del Comune di Vigarano Mainarda;

5. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.


