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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 295 del  01/03/2018 

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Oggetto: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan” – A.S. 

2018/2019 – approvazione verbale e graduatoria degli aventi diritto.   
 
 
 
Premesso che: 

- con la Circolare Ministeriale n. 0014659 del 13/11/2017 sono state disciplinate le modalità 
di iscrizioni all’anno scolastico 2018-2019; 

- con la Delibera di G.M. n. 215 del 22/12/2017 si è espresso 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; 

- in data 11 gennaio 2018 si è tenuto il Collegio dei Docenti, durante il quale, tra l’altro, sono 
stati approvati i criteri per l’attribuzione dei punteggi che danno diritto all’accesso alla 
struttura; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 12/01/2018 è stato approvato, tra l’altro, lo 
schema di avviso pubblico e modello di domanda relativo alla iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, per l’a.s. 2018/2019, per una disponibilità di posti pari a n. 37; 

 
considerato che, nel rispetto delle indicazioni della Circolare MIUR di cui sopra, il termine per la 
presentazione delle istanze di iscrizione è scaduto il giorno 6/02/2018; 
 
preso atto che le istanze pervenute nei termini sono n. 22 e che, successivamente alla data del 
6/02/2018, è pervenuta una formale rinuncia alla iscrizione all’a.s. 2018/2019; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 219 del 12/02/2018 con la quale è stata nominata la 
Commissione per la valutazione delle istanze di iscrizione alla scuola per l’infanzia “I Bambini di 
Beslan” e la formulazione delle graduatorie degli ammessi; 
 
ritenuto di dover approvare: 

- il verbale, agli atti d’Ufficio, della già citata Commissione; 



- la graduatoria degli aventi diritto dalla quale emergono, oltre ai punteggi assegnati, anche i 
nominativi dei minori che potranno accedere alla scuola dell’infanzia al compimento del 
terzo anno di età, come stabilito dal Collegio dei Docenti; 

 
visti: 

- il D. Lgs. 267/2000; 
- la Circolare Ministeriale n. 0014659 del 13/11/2017; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte quali parti 

integranti del presente atto: 

1. di approvare il verbale del 21/02/2018, agli atti dell’Ufficio, sottoscritto dalla Commissione 
nominata con D.D. n. 219 del 12/02/2018;  
 

2. di approvare la graduatoria per l’ammissione alla frequenza dei minori, dai 3-6 anni, presso 
la Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan” per l’a.s. 2018/2019, dando atto che 
la stessa graduatoria è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3. di prendere atto che dalla stessa graduatoria emergono, oltre ai punteggi assegnati, anche i 

nominativi dei minori che potranno accedere alla scuola dell’infanzia al compimento del 
terzo anno di età, come stabilito dal Collegio dei Docenti; 

 
4. di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;  

 
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare osservazioni, 

chiarimenti e ricorsi. Il tutto nei modi e forme di legge; 
 

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gigliola Di Felice; 
 

7. di predisporre tutti gli atti consequenziali alla presente Determinazione. 
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