Nido d'Infanzia "Girasole"
Nuovo avviso con scadenza il 21 settembre 2020
Anno educativo 2020/2021 - Graduatoria provvisoria residenti
POSIZIONE IN
GRADUATORIA
1

COGNOME, NOME

DATA DI NASCITA

ORARIO

CITTA'

PUNTEGGIO

SEZIONE

ESITO

Liccardo, Sofia

Omissis

7:30-13:30

Chiusi

83

PICCOLI

Ammessa

2

Mercanti, Aurelio

Omissis

7:30-13:30

Chiusi

68

PICCOLI

Ammesso

3

Biondi, Giovanni JR

Omissis

7:30-16.00

Chiusi

44

MEDI

Ammesso

N.B. Attenzione! La capienza massima del Nido (numero dei bambini che possono essere ammessi) potrebbe subire delle riduzioni in base in base alle normative
nazionali o regionali in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. Pertanto, i bambini che in base alla presente graduatoria, risultano ammessi potrebbero essere
inseriti nella lista di attesa in caso di riduzione dei posti disponibili, Inoltre, se dovesse variare il rapporto numerico tra educatore e bambini, la graduatoria potrebbe
essere rideterminata tenendo conto di ulteriori criteri di priorità (potrebbe rientrare il criterio secondo il quale hanno la priorità i bambini con entrambi i genitori
occupati a tempo pieno, rispetto ai nuclei familiari in cui lavora un solo genitore) e con la possibilità di usufruire dell’orario di servizio o in fascia antimeridiana o in
fascia pomeridiana, se attivabile.
Chiusi, 25/09/2020

Nido d'Infanzia "Girasole"
Nuovo avviso con scadenza il 21 settembre 2020
Anno educativo 2020/2021 - Graduatoria provvisoria non residenti
POSIZIONE IN COGNOME, NOME
GRADUATORIA
1
Basiliotti, Mia
2

Murro, Giulio

DATA DI NASCITA

ORARIO

CITTA’

PUNTEGGIO

SEZIONE

ESITO

Omissis

7:30-13:30

Città della
Pieve (PG)

70

GRANDI

Ammessa

Omissis

7:30-13:30

Paciano (PG)

42

GRANDI

Ammesso

N.B. Attenzione! La capienza massima del Nido (numero dei bambini che possono essere ammessi) potrebbe subire delle riduzioni in base in base alle normative
nazionali o regionali in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. Pertanto, i bambini che in base alla presente graduatoria, risultano ammessi potrebbero essere
inseriti nella lista di attesa in caso di riduzione dei posti disponibili, Inoltre, se dovesse variare il rapporto numerico tra educatore e bambini, la graduatoria potrebbe
essere rideterminata tenendo conto di ulteriori criteri di priorità (potrebbe rientrare il criterio secondo il quale hanno la priorità i bambini con entrambi i genitori
occupati a tempo pieno, rispetto ai nuclei familiari in cui lavora un solo genitore) e con la possibilità di usufruire dell’orario di servizio o in fascia antimeridiana o in
fascia pomeridiana, se attivabile.

Chiusi, 25/09/2020

