ATTO N. DD 1285
DEL 28/04/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: ISTRUZIONE
PROPOSTA N° 1389 del 20/04/2021
OGGETTO:

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Rep. DD 28/04/2021.0001285.I

APPROVAZIONE GRADUATORIE ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Tripodi Elvira
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Pag 1 di 4

IL DIRIGENTE / LA P.O.
Visto il decreto di conferimento del Sindaco Prot. n. 44 del 31.12.2020 con il quale viene assegnata la dirigenza del
Settore Welfare e Istruzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20.11.2020, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione
2020, triennio 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo triennio;
Dato atto:
• che il presente documento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
• dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 920 del 16.12.2005 con cui è stata approvata la Carta dei Servizi delle
scuole dell’infanzia comunali nonché il regolamento sul funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali approvato con
deliberazione del consiglio comunale nr. 16 del 20.02.2007, con cui sono stati stabiliti i criteri per la valutazione delle
istanze e la formazione delle relative graduatorie;
Richiamata la Determina Dirigenziale Reg. Sett. n. 4591 del 29.12.2020 Reg Gen. n. 4020 del 29.12.2020 avente ad
oggetto: “Apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per
l’anno scolastico 2021/2022”- Approvazione avviso;
Premesso che:
- questo Settore gestisce n. 4 Scuole dell’Infanzia Comunali e n. 7 sezioni;
- è stato pubblicato l’avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale e diffuso a mezzo U.R.P., nonché presso le
scuole interessate;
- è stata compiuta dal Servizio Coordinamento Scuole dell’Infanzia la necessaria istruttoria e sono state
conseguentemente redatte le graduatorie delle domande presentate, distinte per ciascuna scuola, sulla base dei criteri di
valutazione stabiliti nel medesimo avviso;
Considerato che:
sono pervenute nr. 70 (settanta) domande di conferme e nr. 42(quarantadue) domande di nuova iscrizione;
sono ancora disponibili posti rispetto al limite previsto dalla composizione numerica per la formazione delle sezioni;
le suddette domande possono essere accolte ed i bambini inseriti all’interno delle sezioni con posti vacanti;
Verificata la regolarità delle operazioni e ritenuto, pertanto, di poter procedere all’approvazione delle suddette
graduatorie, riservandosi la facoltà di una eventuale integrazione delle stesse per l’ipotesi di una riapertura dei termini di
iscrizione;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento
di approvare, le graduatorie delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico
2021/2022, che vengono allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare gli elenchi, come sopra approvati, per gg. 30 (trenta) all’Albo Pretorio ed al sito internet comunale,
all’U.R.P. e presso le scuole interessate;
di demandare al Responsabile del Servizio Coordinamento Scuole dell’Infanzia tutti gli adempimenti consequenziali;
di riservarsi di provvedere ad un’eventuale integrazione delle graduatorie, come sopra approvate, nell’ipotesi di una
riapertura dei termini di iscrizione;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e l’inserimento
nella raccolta generale.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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