C O M U N E

D I

D O L O

Città Metropolitana di Venezia
 C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 -  041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

Servizi Sociali, Scolastici e Pubblica Istruzione
DECRETO N. 1 DEL 20/01/2020
OGGETTO:

NOMINA RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEL PERSONALE
EDUCATIVO NEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
IL IL RESPONSABILE DEL VI SETT.

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 Arapi Jonida, Perini Luisa e Caroli
Gemma sono decaduti dalla carica di rappresentanti dei genitori;
- che nell’assemblea dei genitori riunitasi in data 19.09.2019 sono state elette le sig.re De Rosa Valentina,
Favero Marina e Gibin Vanessa in qualità di rappresentanti;
- che il collettivo delle educatrici ha designato l’educatrice sig.ra Donà Silvia;
- che si ritiene opportuno procedere alla nomina dei seguenti rappresentanti dei genitori:
- De Rosa Valentina
- Favero Marina
- Gibin Vanessa
e della rappresentante del personale educativo:
- Donà Silvia;
-

che, ai sensi dell’art.19 del Regolamento dell’Asilo Nido, i 3 componenti nominati dal Gruppo della
Maggioranza e dal Gruppo della Minoranza in data 26.11.2015 rimangono invariati;

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. 10
del 24.12.2019;
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;
DECRETA
1.

di procedere alla nomina, all’interno del Consiglio di Gestione dell’Asilo Nido, dei
rappresentati nelle persone dei signori:
- De Rosa Valentina
- Favero Marina
- Gibin Vanessa
- Donà Silvia rappresentante educatrici

seguenti

2.

che, ai sensi dell’art.19 del Regolamento dell’Asilo Nido, i 3 componenti nominati dal Gruppo della
Maggioranza e dal Gruppo della Minoranza in data 26.11.2015 rimangono invariati e sono:
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- Lazzari Gianni rappresentante gruppo di maggioranza
- Catellani Elena rappresentante gruppo di maggioranza
- Peruzzo Valentina rappresentante gruppo di minoranza
3.
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 01.09.2016 – 31.08.2021, 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. 40 del 28.07.2016 e sottoscritto in data 22.08.2016.
La Responsabile del Settore VI Servizi Sociali, Educativi e Pubblica Istruzione, incaricato della funzione
giusto Decreto n. 10 del 24.12.2019 in riferimento all’art. 107 del T.U. n. 267/2000, appone a norma dell’art.
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità amministrativa sul presente provvedimento
dando altresì atto:
- che il presente decreto viene reso noto tramite la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune
di Dolo e viene consegnato in copia all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Dolo per la
conservazione nell’apposito Registro Decreti / Ordinanze;
- che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto
dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 prestiti per l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
(Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi – Decreti) del sito web dell’ente contestualmente
alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio nel sito web dell’ente;
- che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo ai soggetti che
sottoscrivono il presente atto ed i relativi pareri di cui all’art. 147 del T.U.E.L.;
- che avverso al presente atto è 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;
- che gli effetti del presente decreto hanno decorrenza immediata.

IL IL RESPONSABILE DEL VI SETT.
SEDONA ELISABETTA / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

