
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 4835

DEL 31/12/2021

SETTORE: ISTRUZIONE

PROPOSTA N° 5187 del 30/12/2021

OGGETTO:

APERTURA DEI  TERMINI  PER  LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  ISCRIZIONE ALLE SCUOLE
DELL'INFAZIA COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Artuso Antonino

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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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. 27 del 31.08.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione relativo al triennio 2021/2023;
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  31.08.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione 2021, relativo al triennio 2021/2023;
Dato atto:
-che  il  presente  documento  è  coerente  con  le  previsioni  ed  i  contenuti  programmatori  del  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- 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 circolare Prot. nr. 29452 del 30.11.2021 del Ministero dell’Istruzione “Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e  di  formazione Direzione generale  per  gli  ordinamenti  scolastici,  la  valutazione e  l’internalizzazione del
sistema nazionale di istruzione”, avente ad oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2022/2023;
Premesso che:
il Settore Welfare e Istruzione – Macro Area Istruzione gestisce n. 4 Scuole dell’Infanzia Comunali dislocate sul territorio
comunale;
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 920 del 16.12.2005, è stata approvata la Carta dei Servizi per le scuole
dell’Infanzia Comunali;
con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.02.2007, è stato approvato il Regolamento sul funzionamento
delle Scuole dell’Infanzia Comunali ed i criteri per la valutazione delle istanze e la formazione delle relative graduatorie;
Rilevata  l’esigenza,  in  previsione  del  nuovo  anno  scolastico  2022/2023,  di  disporre  l’apertura  dei  termini  per  la
presentazione delle domande di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia Comunali e per il rinnovo del diritto di iscrizione
all’anno scolastico successivo dei bambini già inseriti negli anni precedenti, previa presentazione da parte dei genitori o di
chi ne fa le veci di apposita istanza di conferma di iscrizione;
Visto  lo schema del  predetto “Avviso”, da pubblicare sul  sito internet  dell’Ente, all’area tematica Istruzione sezione
Scuole dell’Infanzia comunali,all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso la sede delle scuole interessate
Visto il TUEL approvato con il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.

DETERMINA

-Di  approvare  lo  schema  di  “Avviso”per  la  presentazione  delle  domande  di  iscrizione  alle  Scuole  dell’Infanzia
Comunali, per l’anno scolastico 2022/2023, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 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 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente atto, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- Di nominare, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrati, come modificata dalla legge 15/2005 e dal decreto legge 35/2005, Responsabile del
Procedimento l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Elvira Tripodi dipendente di ruolo di questo Ente;
- Di pubblicare l’Avviso sul sito internet dell’Ente all’area tematica Istruzione, sezione Scuole dell’Infanzia comunali,
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso la sede delle scuole interessate.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Antonino Artuso
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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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