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Servizi Sociali, Scolastici e Pubblica Istruzione

DECRETO N. 1 DEL 18/01/2022

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEL PERSONALE 
EDUCATIVO NEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

IL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Preso atto:
- che ai sensi dell’art.12, commi 1 e 2 della Legge Regionale 32 del 1990 viene istituito presso 

ogni Asilo Nido un Consiglio di Gestione;
- che ai sensi dell’art.18 del Regolamento Comunale dell’Asilo Nido approvato con deliberazione 

di C.C. n.83 del 19.12.2017 il Consiglio di Gestione dell’Asilo Nido è composto da 3 membri 
eletti dal Consiglio Comunale (2 appartenenti alla maggioranza e 1 alla minoranza), da 3 
rappresentanti dei genitori dei bambini utenti, da un rappresentante del personale educativo 
dell’Asilo Nido;

- che ai sensi dell’art.19 del Regolamento dell’Asilo Nido, le sig.re De Rosa Valentina, Favero 
Marina e Gibin Vanessa sono decaduti dalla carica di rappresentanti dei genitori;

- che nell’assemblea dei genitori sono state elette le sig.re Erica Fisicaro, Alessandra Sacco e 
Martina Borella in qualità di rappresentanti; 

- che il collettivo delle educatrici ha designato l’educatrice sig.ra Beatrice Chinellato;
- che il gruppo di maggioranza ha designato le signore Arena Simona e Asile Elvira;
- che il gruppo di minoranza ha designato la sig.ra Boran Guadalupe Leticia;
- che si ritiene opportuno procedere alla nomina dei seguenti rappresentanti dei genitori: 
            - Sig.ra Erica Fisicaro

- Sig.ra Alessandra Sacco
- Sig.ra  Martina Borella

      della rappresentante del personale educativo:
            - Sig.ra  Beatrice Chinellato;
      dei rappresentanti del gruppo di maggioranza:

      - Sig.ra Arena Simona
      - Sig.ra Asile Elvira
del rappresentante del gruppo di minoranza:
- Sig.ra Boran Gudalupe Leticia

- che si ritiene opportuno procedere alla nomina del nuovo Comitato di gestione dell’Asilo 
nido;

Vista la competenza al presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, del 
Responsabile del Settore VI Servizi Sociali, Educativi e Pubblica Istruzione Sedona Elisabetta, 
nominata con Decreto n. 11 del 29.12.2021;

Visto che sul presente atto la Responsabile del Servizio interessato esprime, con la sottoscrizione 
del medesimo, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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1. i procedere, ai sensi di quanto disposto dall’art.18 del Regolamento Comunale dell’Asilo 
Nido, approvato con delibera di C.C. n.48/2015, modificato con Delibere C.C. n.59/2016 e 
n.83/2017 alla nomina del Consiglio di gestione dell’asilo nido comunale composto dai 
seguenti componenti:

- Sig.ra Fisicaro Erica rappresentante dei genitori;
- Sig.ra Sacco Alessandra rappresentante dei genitori;
- Sig.ra Borella Martina rappresentante dei genitori;
- Sig.ra Chinellato Beatrice rappresentante del collettivo delle educatrici;
- Sig.ra Arena Simona rappresentante gruppo di maggioranza;
- Sig.ra Asile Elvira rappresentante gruppo di maggioranza;
- Sig.ra Boran Guadalupe Leticia rappresentante gruppo di minoranza;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento:
ai rappresentanti eletti quali componenti il Consiglio di Gestione dell’Asilo Nido; 
alla Coordinatrice dell’Asilo Nido e all’IPAB  S.P.E.S. – Servizi alla persona educativi e 
sociali di Padova a cui è affidata la gestione del servizio di asilo nido comunale per il 
periodo 01.09.2021 – 31.08.2026, giusto Accordo di collaborazione tra Comune di Dolo 
e S.P.E.S. – Servizi alla persona educativi e sociali di Padova approvato con D.C.C. n. 
95 del 29.07.2021 e sottoscritto in data 17.08.2021. 

3. di dare disposizione affinché il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Dolo per 15 giorni;

4. di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti 
dei responsabili di settore - ordinanze” del sito web dell’ente, contestualmente alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line;

5. di dare altresì atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 
62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi né in capo al responsabile dell’istruttoria né in capo al responsabile del 
procedimento che sottoscrive il presente atto; 

6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, con decorrenza 
dal ricevimento della comunicazione, per i soggetti direttamente contemplati dall’atto, ovvero dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, per i soggetti terzi.

IL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEDONA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.   

Documento sottoscritto con firma digitale


