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Oggetto

:

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan” – A.S. 
2022/2023 – approvazione del verbale della Commissione e integrazione graduatoria 
degli eventi diritto.  

Premesso che:
• con la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021 vengono disciplinate le modalità di

iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
• con  la  Delibera  di  G.M.  n.  202  del  21/12/2021  avente  ad  oggetto SCUOLA

DELL’INFANZIA COMUNALE “I BAMBINI DI BESLAN” - FUNZIONAMENTO SEZIONI

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E SUCCESSIVI.  DETERMINAZIONI,  si  è  stabilito,  tra
l’altro,  di  attivare  il  tempo prolungato  per  due  delle  tre  sezioni  di  scuola  dell’infanzia
comunale “I Bambini di Beslan”, con orario prolungato fino alle 15.30, a partire dall’anno
scolastico 2022/2023;

• con Determinazione Dirigenziale n. 4495 del 27/12/2021 si è stabilita, tra l’altro, l’apertura
dei termini di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola per l’infanzia comunale
paritaria “I Bambini di Beslan”, Via dell’Immacolata, per l’a.s. 2022/2023, dal 04/01/2022
al 28/01/2022;

• con nota prot.n.133 del 28/01/2022, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato la proroga
del termine per la presentazione delle istanze di iscrizione alla scuola di ogni ordine e grado;

• con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 31/01/2022 è stato prorogato il termine per le
iscrizioni  alla  scuola  per  l’infanzia  comunale  paritaria  “I  Bambini  di  Beslan”,  Via
dell’Immacolata, per l’a.s. 2022/2023, fino alle ore 20,00 del 04/02/2022;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  553/2022  è  stata  nominata  la  Commissione  per  la
valutazione  delle  istanze  di  iscrizione  alla  scuola  per  l’infanzia  “I  Bambini  di  Beslan”
nonché per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti;

• con Determinazione Dirigenziale n. 708 del 24/02/2022 è stata approvata la graduatoria dei
minori per i quali è stata presentata domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale
denominata “I Bambini di Beslan” per l’a.s. 2022/2023;

Considerato che è pervenuta l’istanza finalizzata all’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale “I
Bambini di Beslan”, per l’a.s. 2022/2023, della minore identificata con PEC 16156 del 02/03/2022,
risultata non ammessa per punteggio presso altra struttura statale;



Preso atto del verbale della Commissione per la valutazione delle istanze di iscrizioni alla scuola
dell’infanzia comunale, da cui emerge che sussistono i requisiti per l’accoglimento dell’istanza di
cui sopra;

Ritenuto:
-  di approvare il verbale di cui sopra, agli atti dell’Ufficio Pubblica Istruzione;
-  di  approvare  l’integrazione  alla  allegata  graduatoria  dei  minori  ammessi  alla  scuola
dell’infanzia “I Bambini di Beslan” con l’inserimento della minore identificata con PEC
16156/2022;

Visti:
-  il D. Lgs. 267/2000;
- la Circolare Ministeriale n. 29452 del 30/11/2021;
- la nota del Ministero dell’Istruzione n°133/2022.

DETERMINA

Per le  motivazioni espresse in  premessa e che qui si  intendono riportate  e trascritte  quali  parti
integranti del presente atto:

• di approvare il verbale del 08/03/2022, agli atti dell’Ufficio, sottoscritto dalla Commissione
per la valutazione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale “I Bambini
di Beslan” (nominata con D.D. n. 553/2022);

• di  prendere  atto  che,  giusto  verbale  sopra  citato,  l’istanza  finalizzata  all’iscrizione  della
minore identificata con PEC 16156 del 02/03/2022 può essere accolta;

• di integrare l’allegata graduatoria dei minori ammessi alla scuola dell’infanzia comunale “I
Bambini di Beslan”, per l’a.s. 2022/2023;

• di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

• di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  presentare  osservazioni,
chiarimenti e ricorsi. Il tutto nei modi e forme di legge;

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

• di predisporre tutti gli atti consequenziali alla presente Determinazione.
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