Città di Caserta
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE (Pubblica Istruzione/Mensa)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1037 del 02/07/2021
Oggetto:

SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE DI VIALE BENEDUCE –
APPROVAZIONE GRADUATORIA ISCRITTI A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE
Premesso
- che con deliberazione di C.C. n,. 112 del 06/11/2007 è stato approvato il Regolamento scuole
di infanzia comunali;
- che, attualmente, è in funzione una sola scuola di infanzia comunale, con un’unica sezione;
- che l’art. 8 del predetto Regolamento ha stabilito i criteri di ammissione alla scuola;
Viste le n. 18 istanze pervenute di nuovi iscritti di cui n. 2 rinunciatari;
Ritenuto di poter approvare la graduatoria di cui all’elenco allegato, dal quale attingere un
numero di nuovi iscritti in relazione ai posti residui disponibili;
DETERMINA
1 di approvare la graduatoria degli iscritti alla scuola d’infanzia comunale di Viale Beneduce
di cui all’elenco allegato;
2 di ammettere n.14 (quattordici) nominativi alla frequenza dall’inizio dell’anno scolastico
2021/2022, oltre ai n.11 (undici) che continuano il ciclo presso la medesima scuola
dall’anno precedente;
3 che dall’elenco della graduatoria n.2 (due) richiedenti, identificato con il n. 15 e 16, che
hanno inoltrato le richieste in date 25-01-2021 e 29-01-2021, formeranno lista di attesa
per eventuali rinunce degli ammessi e/o di coloro dello scorso anno che non
frequenteranno per il prossimo anno scolastico;
4 di riservarsi, nell’eventualità di nuove misure di contenimento in ordine alla situazione
epidemiologica del COVID-19, di rivedere la graduatoria nelle more di nuove disposizioni
da parte delle competenti ASL;
5 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
6 darsi atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia,
contestualmente, il parere favorevole di regolarità dell’atto, testandosi la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa posta in essere.
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