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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 708 del 24/02/2022
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

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

Dato atto che:

-    il termine ultimo per la presentazione delle istanze di iscrizione è scaduto il 04/02/2022;
-   le istanze di iscrizione alla scuola per l’infanzia comunale “I Bambini di Beslan”, pervenute su
piattaforma Elixforms, per il tramite della società Soc. Anthesi, sono n. 17;
 



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 553/2022 con la quale 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;

Ritenuto di dover approvare:
- il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze di iscrizione alla scuola per 
l’infanzia comunale, conservato agli atti d’Ufficio;
- l’allegata graduatoria dei minori per i quali è stata presentata domanda di iscrizione alla 
scuola dell’infanzia comunale “I Bambini di Beslan” per l’a.s. 2022/2023;

 
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:

1) di approvare il verbale del 22/02/2022, agli atti dell’Ufficio, sottoscritto dalla Commissione 
nominata con D.D. n. 553/2022 ai fini della valutazione delle istanze e della formulazione 
delle graduatorie dei minori per i quali è stata presentata domanda di iscrizione alla scuola 
dell’infanzia comunale di Via dell’Immacolata;

2) di approvare l’allegata graduatoria dei minori per i quali è stata presentata domanda di 
iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale presso la struttura denominata “I Bambini di 
Beslan” per l’a.s. 2022/2023 da cui si evince l’elenco degli ammessi;

3) di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

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

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

6) di predisporre tutti gli atti consequenziali alla presente Determinazione.

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   



          
   


