AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ACCESSO AL
SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020

SI RENDE NOTO
-che la graduatoria provvisoria per l'accesso al servizio Asilo nido comunale per l’anno educativo
2019/2020, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 672 del 28 maggio 2019 e resterà
affissa all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione;
-che, sensi dell'art. 6 del vigente regolamento comunale, avverso le risultanze della presente
graduatoria provvisoria è ammessa opposizione al Dirigente del Settore 3 – Servizi Educativi –
Servizio Gestione asili nido comunali, entro e non oltre 15 gg dalla pubblicazione della stessa da
presentare esclusivamente tramite il Protocollo generale dell’ente;
-che la graduatoria provvisoria affissa all'albo pretorio è stata redatta nel rispetto della protezione
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, pertanto i nominativi dei minori sono
sostituiti dal numero di protocollo dell'istanza di iscrizione al servizio Asilo nido comunale per
l’anno educativo 2019/2020, inviato alla mail dei richiedenti in sede di iscrizione telematica.
-che ciascun richiedente potrà consultare il punteggio complessivo e dettagliato, mediante l'utenza
personale al Portale servizi scolastici, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pomezia,
procedendo come segue:
-accedere al Portale servizi scolastici, e utilizzare il pulsante: “Domande inviate”. Verranno
visualizzati i dati riassuntivi della domanda e il punteggio complessivo. Utilizzando il pulsante
“Dettaglio” si potranno visualizzare i punteggi conseguiti per ogni criterio;
-che, comunque è possibile chiedere informazioni in merito, contattando gli uffici secondo le
seguenti modalità:
- telefonicamente al n. 0691146517 nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9.00, alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, al n. 0691146491 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
9.00 alle 12.00;
- recandosi personalmente allo Sportello Urp, sito in via Pier Crescenzi, n. 8, nei giorni martedì e
giovedì dalle ore 9.00, alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, anche per l'eventuale supporto
all'utilizzo dello Sportello servizi scolastici.
Pomezia, lì 28.05.2019
Il Dirigente

