
 

 

1 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 31 LUGLIO 2019, N. 146 
 

Oggetto:  procedura per l’iscrizione all’asilo nido “Regina Margherita” per l’a.e. 2019/2020 per 

i posti non in regime di convenzione con Roma Capitale – Primo aggiornamento 

graduatoria. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto dell’IRAI – Ipab per l’assistenza all’infanzia, approvato con deliberazione 

della Giunta regionale del Lazio n. 624 del 16 luglio 2004;  

VISTO  il regolamento di organizzazione dell’ente, adottato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione del 4 novembre 2015 n. 17, e successive modifiche; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14 ottobre 2015, n. 16, con la quale 

è stato affidato all’avv. Emanuele Faiola l’incarico di Segretario generale dell’Ente, 

confermato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 16 dicembre 2015, 

n. 19, a seguito della riorganizzazione generale dell’ente; 

 

VISTA  la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza) e successive modifiche;  

 

VISTO  il regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione 

della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza); 

 

VISTA  la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, e, in particolare, 

l’articolo 10 “Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge; 

 

VISTO  il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 

2000, n. 328) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e 

dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 38; 

 

VISTA  la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla 

persona (ASP)”; 
 

PREMESSO  

- che in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 23 maggio 

2019, n. 14, il Segretario generale ha reso nota la procedura pubblica per 

l’iscrizione – per i posti non in convenzione con Roma Capitale – all’asilo nido 
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“Regina Margherita” in via dei Campani, n. 75 in Roma, di seguito asilo nido, gestito 

dall’Ipab IRAI, di bambini residenti nel territorio di Roma Capitale e della città 

metropolitana di Roma (quest’ultimo coincide con quello della Provincia di Roma); 

 

- che con determinazione del Segretario generale 28 giugno 2019, n. 124 è stata 

pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei posti non in regime di convenzione 

con Roma Capitale presso l’asilo nido “Regina Margherita” per l’anno educativo 

2019/2020, secondo i criteri e con le modalità di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico; 

 

DATO ATTO che si è esaurita la graduatoria e che attualmente sono ancora disponibili dei posti 

da assegnare in regime non in convenzione con Roma Capitale; 

 

ESAMINATE le domande secondo i criteri e con le modalità di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico; 

 

CONSIDERATO che gli esiti dell’istruttoria sopra citata consentono all’ente di formulare un 

primo aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione dei posti, ai sensi dell’art. 5 

dell’avviso pubblico; 

 

RITENUTO di rendere pubblica la graduatoria aggiornata ai sensi del citato articolo 5, che allegata 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, mediante affissione 

all’albo pretorio istituzionale e on-line sul sito internet dell’amministrazione; 

 

SENTITO il responsabile dell’Ufficio socio-educativo-assistenziale dell’Istituzione; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

1) di procedere all’aggiornamento e alla relativa pubblicazione della graduatoria per 

l’assegnazione dei posti non in regime di convenzione con Roma Capitale presso l’asilo nido 
“Regina Margherita” per l’anno educativo 2019/2020, secondo i criteri e con le modalità di 

cui all’art. 4 dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 

14 del 23 maggio 2019, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di rendere pubblica la graduatoria mediante affissione all’albo pretorio istituzionale e on-line 

sul sito internet dell’amministrazione. 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Emanuele Faiola 
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ALLEGATO 

Determinazione 146/2019 

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO REGINA MARGHERITA PER 

L’ANNO EDUCATIVO 2019/2020 PER I POSTI NON IN REGIME DI 

CONVENZIONE CON ROMA CAPITALE  

 

 

 

Graduatoria aggiornata al 31 luglio 2019 

 

N. COGNOME NOME NOTE 

1 CANNAVALE  LAVINIA ISCRITTA 

2 BALLERANO SOFIA ISCRITTA 

3 TOCE DAVIDE ISCRITTO 

4 CUCCHI MARTINA ISCRITTA 

5 CESARE PIETRO RINUNCIA 

6 INCITTI  EVA RINUNCIA 

7 SOSTO LEONARDO ISCRITTO 

8 CIRULLI GRATA ISCRITTA 

9 DE GORI GAIA  
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