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Oggetto: ANNULLAMENTO PRECEDENTE ATTO DIRIGENZIALE N. 588 R.G.  DEL 
16/04/2021 E NUOVA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA 
PER LE RIAMMISSIONI AGLI ASILI NIDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

Ufficio proponente: Servizio Sistema Educativo Integrato - Refezioni e Trasporti 

Settore proponente: Settore Politiche per il Cittadino 

Responsabile del Settore: Dott. Marco Molisani 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 96 del 16/04/2021 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 594 del 16/04/2021 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE

Premesso che il Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 88 del 30/05/1997 e s.m.i., all’art. 18 punto 5 prevede che i bambini 
già frequentanti gli asili nido comunali godono di priorità per l’anno scolastico successivo, 
previa presentazione di apposita domanda;

Precisato che i Nidi d’infanzia comunali sono attualmente i seguenti:

o nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario 176, tel. 085/4170081 – sezione medi e 
grandi

o nido d’infanzia “Raggio di Sole” – via Colle Marino 125/1, tel. 085/77855 – sezione medi 
e grandi

o nido d’infanzia “Il Bruco” – via Rigopiano 90, tel. 085/4170092 – sezione medi e grandi
o nido d’infanzia “Il Gabbiano”– via Cecco Angiolieri, tel. 085/6922374 – sezione medi e 

grandi
o nido d’infanzia “La Conchiglia” – via Vespucci, 2, tel. 085/6922987 – sezione medi e 

grandi
o nido d’infanzia “La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98, tel. 085/6922138 – sezione medi 

e grandi

Visto che, con proprio atto n. R.G. 588 del 16/04/2021, si è disposto di dover procedere alla 
pubblicazione dell’avviso pubblico per le domande di riammissione  presso gli asili nido 
comunali per l’anno scolastico 2021/2022, come previsto dall’art. 18 punto 5  del vigente 
Regolamento, contenente le indicazioni e le modalità per l’acquisizione delle domande da 
parte degli utenti, in particolare indicando quale modalità di presentazione delle domande 
“on-line” sul sito istituzionale del Comune di Pescara;

Ravvisato che per motivi organizzativi non è possibile acquisire le domande “on-line” ma 
occorre provvedere all’acquisizione della documentazione cartacea, per cui occorre annullare 
in autotutela amministrativa il precedente atto n. 588 del 16/4/2021 e procedere  alla 
pubblicazione dell’avviso pubblico per le domande di riammissione  presso gli asili nido 
comunali per l’anno scolastico 2021/2022, come previsto dall’art. 18 punto 5  del vigente 
Regolamento, contenente le indicazioni e le modalità per l’acquisizione delle domande da 
parte degli utenti;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.lgs.267/2000;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, 
approvato con deliberazione di C.C. 194 del 29.12.2012;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Di Zio, 
Responsabile del Servizio Educativo Integrato, Refezione e Trasporto;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 15/02/2021, con il quale il Dott Marco Molisani è stato 
confermato Dirigente del Settore “Politiche per il Cittadino” ed in quanto tale dotato delle 
funzioni, poteri e prerogative proprie dei dirigenti di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. e, 
con il medesimo atto, è stato individuato quale suo sostituto per i casi di assenza o 
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impedimento l’arch. Francesco Chiavarolie, con il medesimo atto, è stato individuato quale 
suo sostituto per i casi di assenza o impedimento la Dott.ssa Maria Gabriella Pollio;

Visto il vigente Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali;
Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
Visto l'art.57 dello Statuto Comunale

DISPONE

1. di annullare per le motivazioni indicate in premessa il precedente atto dirigenziale 
n.588 R.G. del 16/04/2021;

 
2. l’approvazione dell’avviso pubblico e modulo di domanda  per la riammissione dei 

bambini già frequentanti gli asili nido comunali l’anno scolastico 2021/2022, che forma 
parte integrante del presente provvedimento:
 nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario 176, tel. 085/4170081 – sezione 

medi e grandi
 nido d’infanzia “Raggio di Sole” – via Colle Marino 125/1, tel. 085/77855 – sezione 

medi e grandi
 nido d’infanzia “Il Bruco” – via Rigopiano 90, tel. 085/4170092 – sezione piccoli, 

medi e grandi
 nido d’infanzia “Il Gabbiano”– via Cecco Angiolieri, tel. 085/6922374 – sezione 

medi e grandi
 nido d’infanzia “La Conchiglia” – via Vespucci, 2, tel. 085/6922987 – sezione 

piccoli, medi e grandi
 nido d’infanzia “La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98, tel. 085/6922138 – sezione 

medi e grandi

3. l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione dal 20 aprile 
2021 al 20 maggio 2021;

4. dare atto che:  

- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai 
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 209 del 17.12.2010;

- il presente provvedimento è inoltre soggetto agli adempimenti in materia di 
trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 
33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, che sono assolti tramite 
pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente.

  
 IL DIRIGENTE 

       MOLISANI MARCO

  
 IL DIRIGENTE 

 MOLISANI MARCO 



Pag. 4/4 4

 (atto sottoscritto digitalmente) 


