
POSIZIONE IN 

GRADUATORIA PROTOCOLLO COGNOME e NOME DATA DI NASCITA LISTA ATTESA PUNTEGGIO ATTRIBUITO

1 14757/2020 T. F. 17/09/2020 0 36

2 9690/2020 A. G. 14/06/2019 0 26

3 7132/2020 C. C. 15/01/2019 0 24

4 14581/2020 C. L. 08/10/2019 0 24

5 15468/2020 C. F. 20/03/2020 0 23

6 12962/2020 M.P. K. 21/11/2019 0 17

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA PROTOCOLLO COGNOME e NOME DATA DI NASCITA LISTA ATTESA PUNTEGGIO ATTRIBUITO

1 9916/2020 F. E. 17/01/2019 0 26

Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo di portomaggiore

Graduatoria/lista di attesa anno educativo 2020/2021

(Periodo presentazione istanze 02/06/2020 al 10/12/2020)

Approvata con Determinazione n. 455 del 17/12/2020 (VERSIONE DA PUBBLICARE)

Allegato 1

GRADUATORIA/LISTA ATTESA - RESIDENTI

GRADUATORIA/LISTA ATTESA - NON RESIDENTI

Considerata la situazione contingente di emergenza epidemiologica Covid-19, si comunica che saranno ammessi eventuali nuovi bambini al 

servizio presso il Nido L'Olmo per l'anno educativo 2020/2021, per posti eventualmente resisi disponibili, in base all'assetto organizzativo delle 

sezioni già formate e nel rispetto delle loro esigenze educative, tenuto conto che le sezioni e il numero dei bimbi accoglibili potrebbero subire 

variazioni in base alle eventuali nuove linee guida legate alla emergenza sanitaria.

Eventuali nuovi ammessi riceveranno comunicazione individuale.

 

Il presente avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune di Portomaggiore è da intendersi quale comunicazione di conclusione del 

procedimento ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

ll procedimento di che trattasi si è concluso entro i termini stabiliti da regolamento (20 giorni a decorrere dal 10/12/2020)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della succitata legge e della legge 1034/71, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di 

legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni 

dalla esecutività del presente atto.

Portomaggiore, 17/12/2020

                                                                                                 Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone

                                                                                                                 f.to in digitale

                                                                                                                Elena Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su 

banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)
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