COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione e Università

ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMUNALE PARITARIA
“I BAMBINI DI BESLAN” - VIA DELL’IMMACOLATA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL DIRIGENTE
Vista la Circolare Ministeriale n. 0014659 del 13/11/2017 con la quale si disciplinano
le iscrizioni all’anno scolastico 2018-2019;
vista la Delibera di G.M. n. 215 del 22/12/2017 con la quale si esprime atto di
indirizzo volto a confermare, per l’anno scolastico 2018/2019 l’apertura delle tre
sezioni della scuola dell’infanzia di Via dell’Immacolata “I Bambini di Beslan”, per
dare risposta alle richieste della cittadinanza;
visto il verbale del Collegio dei Docenti tenutosi in data 11/01/2018, durante il quale,
tra l’altro, sono stati approvati i criteri per l’attribuzione dei punteggi che danno
diritto all’accesso alla struttura;
tenuto conto delle conferme di iscrizione presentate dagli utenti già iscritti e
frequentanti nell’a.s. 2017/2018;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 12/01/2018 con la quale, tra l’altro, è
stato approvato lo schema di avviso pubblico e modello di domanda relativo alla
iscrizione alla scuola dell’infanzia, per l’a.s. 2018/2019;
RENDE NOTO CHE
sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia “I bambini di Beslan” di Via
Immacolata, per l’a.s. 2018/2019 per n. 3 sezioni per un totale di n. 37 posti, con
orario 8,00 – 13.00 e con la possibilità di attuare laboratori didattici fino alle ore
15.30.

Le domande potranno essere presentate dal 16 Gennaio 2018 al 6 Febbraio 2018, a
mano al Protocollo dell’Ente, tramite PEC (comune.civitavecchia@legalmail.it) o per
raccomandata A/R indirizzata a Comune di Civitavecchia, Servizio 2, Sezione
Pubblica Istruzione e Università, P.le P. Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia (Rm).
Alla Scuola Comunale dell’Infanzia potranno avere accesso i bambini che
compiranno 3 anni entro il 30 Aprile 2019.
Avranno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro
il 31 dicembre 2018.
I minori nati tra il 1 gennaio 2016 e il 30 aprile 2016, potranno accedere alla
scuola dell’infanzia al compimento dei tre anni.
Ai fini della ammissione alla scuola dell’infanzia e della formazione della graduatoria
degli aventi diritto, saranno attribuiti i punteggi in base ai seguenti criteri, in parte
stabiliti con la predetta Circolare Ministeriale ed in parte approvati dal Collegio dei
Docenti.
CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI
Precedenza assoluta: bambini diversamente abili in possesso di certificazione medica;
Precedenza assoluta: bambini di 5/4 anni;
A. Punti 6: minore appartenente a nucleo familiare in condizioni di disagio socio
ambientale relazionato dal Servizio Sociale;
B. Punti 3: Figli di orfani di uno o entrambi i genitori;
C. Punti 2: Figli di madri nubile o padre celibe ragazza/o madre/padre;
D. Punti 2: Bambini con genitori entrambi lavoratori;
E. Punti 1,50: Bambini con un solo genitore lavoratore;
F. Punti 1: Territorialità con posti di lavoro e/o abitazione dei congiunti che si
occupano abitualmente del bambino. Il territorio che dà diritto all’assegnazione
del punteggio è da intendersi compreso idealmente tra Via Braccianese
Claudia, Via S. Liborio, Via Achille Montanucci (fino a Via Rodi), Via
Rodi/Via Martiri delle Fosse Ardeatine/Nuova Strada Mediana.
G. Punti 0,50: Bambini i cui fratelli frequentano lo stesso plesso scolastico;
H. Punti 0,50: Bambini in regime di coabitazione con familiare diversamente abile
(con invalidità al 100%, Art. 3, comma 3 della L. 104/92);
I. Punti 0,50: Bambini che hanno frequentato le strutture della prima infanzia;
J. Punti 0,25: Bambini con fratelli al di sotto degli quattordici (il punteggio si
applica ad ogni fratello minore di 14 anni);
Al fine della formazione della graduatoria sarà data precedenza ai bambini segnalati
dal Servizio Sociale e, in presenza di più casi, ai bambini di età maggiore.
A PARITÀ DI PUNTEGGIO SARÀ DATA LA PRECEDENZA AI BAMBINI DI
ETÀ MAGGIORE. IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ SI PROCEDERÀ PER
SORTEGGIO.

L’atto di iscrizione dovrà essere corredato da dichiarazione autocertificata dei criteri
che danno accesso e/o priorità alla graduatoria.
Lo schema della domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “I Bambini di
Beslan” è disponibile presso gli uffici del Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione e
Università, Via Tarquinia 30, presso l’Ufficio URP del Comune di Civitavecchia,
Piazzale Guglielmotti, 7 - Civitavecchia e sul sito www.civitavecchia.gov.it.
La determinazione con cui si approvano le graduatorie sarà adottata entro il giorno
2/03/2017, pubblicata sul sito www.civitavecchia.gov.it e affissa presso gli Uffici del
Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione e Università, Via Tarquinia, 30 Civitavecchia, e all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia, Piazzale
Guglielmotti,7.
Avverso le predette graduatorie, è ammesso ricorso al TAR, entro i termini di Legge.
Per eventuali informazioni l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in via Tarquinia 30, è
aperto al pubblico nei seguenti giorni:
Lunedì – Mercoledì - Venerdì : dalle ore 10.00 alle 12.00
Martedì - Giovedì : dalle ore 15.30 alle 17.30
tel. 0766 590919 – 590922.
Responsabile del procedimento di iscrizione alla scuola dell’infanzia: Funzionario
Amm.vo Dott.ssa Gigliola Di Felice.

Civitavecchia, 12/01/2018

Il Dirigente del Servizio 2
Sezione Pubblica Istruzione e Università

Avv. Giglio Marrani

